PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 14 FEBBRAIO - SESTA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8.30
Per le Anime abbandonate del Purgatorio - secondo intenzione offerente
Def. Alberto Guglielmo - Per Valentina (vivente)
ore 10.00
Def. Antonietta Nincao e Domenico Lunardo
ore 11.30

Def. Vittorio e Luigi Mion - per le Anime del Purgatorio

ore 19.00

Def. Lucilla Quezel - Def. Giuseppe e Valentina Targa
Def. Luciana Cecchinato, Antonietta Veronese e def. fam. Finco

LUNEDÌ 15 FEBBRAIO
ore 8.30

Def. Antonio, Rosetta, Anna e Danilo

ore 19.00

7° def. Marcella Cecchin - 7° def. Cristiano Balbo
Def. Pasqua Grossele, Guido e suor Marcellina Tadiotto, Vittoria Pedrotti - def.
Lino Dario e Matteo Calaon - def. Ettore Avelina e Antonia Fincato

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO
ore 8.30
Santa Messa
ore 19.00

7° Def. Giovanni Rigon - 7° def. Franco Dellacasa Bellingegni
2° anniv. Def. Giulia Barbiero
MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO - LE CENERI
ore 8.30
Santa Messa
ore 16.30
Santa Messa
ore 20.30
Def. Umberto Toniato e def. fam. Mattietto - 16° anniv. def. Leandro Boschetto
Def. Rina, Giovanni e Maria Maddalena Dal Zotto
GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO
ore 8.30

Santa Messa

ore 19.00

Def. Monica, Alfieri e def. fam, Camani
Def. Anna Maria Tosato e def. fam. Mezzocolli

VENERDÌ 19
ore 8.30
ore 19.00

FEBBRAIO

Def. Pietro - def. Norina Prendato
2° ann. Def. Elisa - def. Tito, Maria, Franca e def. fam. Gonella, Danubi e Beda

SABATO 20 FEBBRAIO
ore 8.30

Def. Rina e Mario - def. Fausto Facchinelli

ore 19.00

Def. Italo Nicolè - def. Armando e Maurizio Chinellato, Esmeralda Lando
Def. Sandro Ricoveri, Bruna ed Aldo Basso - 7° def. Francesco Schiavo

DOMENICA 21 FEBBRAIO - PRIMA

DI

QUARESIMA

ore 8.30

Def. Egidio Babetto - def. fam. Meggiolaro e Chiozzi

ore 10.00

Def. Luigi Furlan, Amelia ed Ernesto Facchin

ore 11.30
ore 19.00

Pro Populo
Santa Messa
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PARROCCHIA
SAN BARTOLOMEO APOSTOLO

TENCAROLA

DOMENICA 14 FEBBRAIO 2021 - SESTA

DEL TEMPO ORDINARIO

B

Letture Lv 13,1-2.45-46; 1Cor 10,31-11,1; Mc 1,40-45

In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli
diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò
e gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu
purificato.
E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire
niente a nessuno; va’, invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro».
Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù
non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte.
Marco 1,40-45

INVITO DI PAPA FRANCESCO
PER LA QUARESIMA
Cari fratelli e sorelle,
annunciando ai suoi discepoli la sua passione, morte e risurrezione, a compimento della volontà del Padre, Gesù svela loro il senso profondo della sua missione e li
chiama ad associarsi ad essa, per la salvezza del mondo.
Nel percorrere il cammino quaresimale, che ci conduce verso le celebrazioni pasquali, ricordiamo Colui che «umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte
e a una morte di croce» (Fil 2,8). In questo tempo di conversione rinnoviamo la
nostra fede, attingiamo “l’acqua viva” della speranza e riceviamo a cuore aperto l’amore di Dio che ci trasforma in fratelli e sorelle in Cristo. Nella notte di Pasqua
rinnoveremo le promesse del nostro Battesimo, per rinascere uomini e donne nuovi, grazie all’opera dello Spirito Santo. Ma già l’itinerario della Quaresima, come l’intero cammino cristiano, sta tutto sotto la luce della Risurrezione, che anima i sentimenti, gli atteggiamenti e le scelte di chi vuole seguire Cristo.
Il digiuno, la preghiera e l’elemosina, come vengono presentati da Gesù nella sua
predicazione (cfr Mt 6,1-18), sono le condizioni e l’espressione della nostra conversione. La via della povertà e della privazione (il digiuno), lo sguardo e i gesti d’amore per l’uomo ferito (l’elemosina) e il dialogo filiale con il Padre (la preghiera) ci
permettono di incarnare una fede sincera, una speranza viva e una carità operosa.

DEFUNTI

RIGON GIOVANNI di anni 90, abitava in via Bologna. Morto il 6/2 i funerali si sono svolti il
9/2. Riposa nel cimitero di Caselle. Settimo il 16 febbraio ore 19.00
DELLACASA BELLINGEGNI FRANCO di anni 72, abitava in via Isonzo. Morto il 6/2 i funerali
si sono svolti il 10/2. Settimo il 16 febbraio ore 19.00.
SCHIAVO FRANCESCO di anni 86, abitava in via Indipendenza. Morto l’11/2 i funerali si sono svolti il 13/2. Riposa nel cimitero di Caselle. Settimo il 20 febbraio ore 19.00

Via Padova, 2 -Tel. fax 049 720 008
parrocchiatencarola@gmail.com
www.parrocchiatencarola.it

«Se vuoi, puoi purificarmi!».
Gesù gli disse:
«Lo voglio, sii purificato!».

APPUNTAMENTI

QUARESIMA 2021

Angolo bello
Riproponiamo l’angolo bello, composto da alcuni segni che accompagnano la quaresima e
tratti dal vangelo del Mercoledì delle Ceneri: l’elemosina (relazione con l’altro), preghiera
(relazione con Dio), digiuno (relazione con me stesso). Lo sfondo per tutti i segni è la croce
(o un’icona di Gesù), a cui poi si aggiunge: FIORE (cura dell’altro); BIBBIA (cura della relazione con Dio); CANDELA (cura di se stessi per essere luce).

Domenica 14 Febbraio - VI del tempo ordinario
S. Messe: ore 8.30 - 10 - 11.30 - 19
ore 15.00 incontro del gruppo di 1-2 superiore (in patronato)
ore 17.00 incontro del gruppo di 3 media (in patronato)

Itinerario delle celebrazioni domenicali
L’alleanza cosmica (figura biblica: Noè; segno: arco sulle nubi).
L’alleanza con tutta l’umanità (figura biblica: Abramo; segno: benedizione di Abramo e di
tutte le nazioni).
L’alleanza delle dieci Parole (figura biblica: Mosè; segno: tavole dell’alleanza - comandamenti).
L’alleanza ferita e la misericordia divina (figure bibliche: popolo peccatore e Ciro; segno:
distruzione e ricostruzione del tempio di Gerusalemme).
L’alleanza del cuore (figura biblica: Geremia; segno: la legge scritta nel cuore dell’uomo).

Giovedì 18 Febbraio
ore 9.00 - 11.00: Centro di ascolto vicariale Caritas, in patronato
ore 17.00: Adorazione eucaristica - ore 18.30: vespri e benedizione
ore 20.30 - 21.30: Adorazione eucaristica

Itinerario di riflessione e preghiera per famiglie e giovani-adulti
Ogni settimana si offrirà un aiuto per un momento di preghiera settimanale sulla liturgia della
Parola della domenica.
Via crucis
Nei venerdì sera delle 5 settimane di quaresima alle ore 20.30 verrà proposta la Via Crucis,
valorizzando testi e preghiere di san Francesco di Assisi e del beato Charles De Foucauld sul
tema della fraternità. La Via Crucis sarà animata da alcuni gruppi parrocchiali; vi sarà la possibilità di seguire sia dal vivo in chiesa sia attraverso la pagina facebook della parrocchia.

CATECHESI E SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
Prossimi appuntamenti:
• I ragazzi di prima media, che stanno vivendo il Tempo della fraternità, riceveranno i
sacramenti della Cresima e dell’Eucaristia nelle 5 domeniche di Pasqua, cominciando da
domenica 11 aprile e terminando domenica 11 maggio alle 11.30, a gruppi di sette. Nei
giorni scorsi è stata inviata una lettera alle famiglie con tutte le indicazioni.
• Per i ragazzi di quinto corso è programmato il rito della chiamata in vista dei sacramenti: sarà domenica 21 e 28 febbraio nella S. Messa delle ore 10.00. Sabato 27 pomeriggio vivranno un momento penitenziale in preparazione alla prima celebrazione del
sacramento della Riconciliazione, che sarà sabato 6 marzo. Continuerà poi la catechesi
quindicinale (si spera in presenza). I ragazzi riceveranno i Sacramenti in maggio, in due
fine settimana, suddivisi in quattro gruppi: sabato 15 maggio alle ore 16.30 e domenica
16 alle 11.30; sabato 22 alle ore 16.30 e domenica 23 alle ore 11.30.
• i ragazzi di quarto corso, con la catechesi quindicinale e la partecipazione ad alcune
Eucaristie domenicali pensate per loro, stanno camminando verso il sacramento della
prima Riconciliazione, che verrà celebrato sabato 17 aprile nel pomeriggio;
• Gli altri percorsi di catechesi continuano, adattandosi man mano alla situazione.
Grazie alle catechiste e ai catechisti, agli accompagnatori dei genitori per la disponibilità e
la creatività dimostrata in questi mesi. Grazie alle famiglie per la loro collaborazione.

Mercoledì 17 Febbraio - LE CENERI
S. Messe con imposizione delle Ceneri: ore 8.30 - 16.30 - 20.30

Venerdì 19 Febbraio
ore 15.30: Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania
ore 20.00: incontro di preghiera per l’inizio della quaresima per giovani
Sabato 20 Febbraio
ore 11.00: Battesimo di Riccardo Farcas
dalle ore 17.30: Confessioni

Domenica 21 Febbraio - I di Quaresima - domenica del sostegno a distanza
S. Messe: ore 8.30 - 10 - 11.30 - 19
ore 10.00: Eucaristia con il rito della chiamata per il primo gruppo dei ragazzi di
quinto corso.
ore 11.30: 50° di matrimonio di Bonfio Enzo e di Maria Rosa Frasson
ANNO PASTORALE
2020-2021
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Fondo di sostegno sociale parrocchiale
LA CARITA’ E’ “FARSI VICINO”
A breve, a tutte le famiglie della nostra parrocchia verrà distribuito, casa
per casa, un volantino informativo, corredato anche di un recapito telefonico, sulle caratteristiche del servizio offerto, che inizierà a breve. Il gruppo incaricato raccoglierà, nella totale riservatezza, le diverse richieste di
sostegno e in collaborazione con la Caritas parrocchiale e il Centro di
ascolto vicariale, promuoverà iniziative volte a coinvolgere l'intera comunità parrocchiale nell'attenzione e aiuto alle persone più fragili. Ricordiamo, già da ora e in modo molto chiaro che nessuno è incaricato dalla parrocchia di raccogliere fondi passando per le case. Le offerte si fanno direttamente in canonica o con versamento sul conto della parrocchia, che verrà indicato nel volantino, specificando come causale: “Fondo Sostegno
Sociale Parrocchiale”. Anche nei giorni scorsi è arrivata qualche offerta
per il Fondo. Grazie

