PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

DOMENICA 15 APRILE - TERZA di PASQUA
ore 8.30 Def.a Zoirma Sberze - def.o Egidio Babetto - def.i fam. Mazzucato e Bezzon
Def.o Mario e def.i fam. Brunino - def.i fam. Babetto e Bazzoni
ore 10.00 Def.o Luigi e def.i fam. Bottaro - def.i Camilla e Lino
4° anniv. def.o Guido e def.i fam. Rampazzo e Marcolin
ore 11.30 Per i Defunti e i Viventi delle famiglie Doni e Giacomello
Def.i Ines ed Alfonso Mion - def.i Mario Soranzo e Antonio e Amalia
S. Battesimo di Luca Bedin
ore 19.00 Def.o Alfredo Pelizza - def.i Ampelio Poletto e Rita Spinello
Def.i Pasqua Grossele, Guido e suor Marcellina Tadiotto e Vittoria Pedrotti
Def.i fam. Follador e Romeo Seresin - def.o Benito Mazzucato
LUNEDÌ 16 APRILE - Santa Bernardetta Soubirous
ore 8.30 Per le Anime abbandonate del Purgatorio
ore 18.00 2° anniv. def. Anna Maria Muzzacato in Chiarotto
ore 19.00 Def.i Antonia Sartorato ed Erminio Giuriatti
MARTEDÌ 17 APRILE - San Aniceto
ore 8.30 Secondo intenzione dell’offerente
ore 19.00 2° anniv. def.a Luisa Mori - def.o Vanni Ponchina
Def.o Umberto Toniato e def.i fam. Mattietto
MERCOLEDÌ 18 APRILE - San Galdino
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Anniversario della morte di don Angelo Bertolin
Def.a Anna Maria Tosato e def.i fam. Mezzocolli

GIOVEDÌ 19 APRILE - San Leone IX
ore 8.30 In cimitero - Def.e Rosetta e Lucia (ord. dal gruppo Marta)
ore 19.00 Def.e Tosca Longato e Daniela Cogo - def.i fam. Bigolaro Sante e Lino Trevisan
Anniv. def.o Vittorio Tognana - 1° anniv. Antonia Maritan e Renzo Pelizza
Def.i Tito, Maria, Franca e def.i fam. Gonella e Danubi
VENERDÌ 20 APRILE - Santa Agnese da Montepulciano
ore 8.30 Def.i Rina e Mario
ore 19.00 Def.i Annibale ed Augusta Lazzaroni - def.i Rosa, Rachele e Guglielmo Moro
SABATO
ore 8.30
ore 17.30
ore 19.00

21 APRILE - San Anselmo
Santa Messa
ore 11:30 s. Battesimo De Benetti Camilla
S. Battesimo Leonardo Ferrarese
7° def.a Sinigaglia Agnese - Def.o Luigi Sinigaglia - def.o Leandro Boschetto

DOMENICA 22 APRILE - QUARTA di PASQUA
ore 8.30 30° anniv. def.a Janina e def.i fam. Piovan
ore 10.00 Def.o Enzo Giuriatti - s. Battesimo Eric Spaliviero
25° anniv. def.o Massimo e Giovanni e Bruna e def.i fam. Pretto
ore 11.30 Anniv. def.o Vittorio
ore 16.30 s. Battesimo Jacopo Antonio Talpo
ore 19.00 Def.o Carlo Rigoni

Defunti

Sinigaglia Agnese in Dalla Costa di anni 86, viveva in via Istria. Il funerale si celebrò
il 14/4; riposa nel cimitero di Tencarola. S. Messa di settimo: 21 aprile ore 19
Nalesso Giorgio di anni 73, viveva in via Don Bosco. Il funerale si celebrerà il 17/4 alle
10:30; rosario il 16 alle 19:30. S. Messa di settimo: 24 aprile ore 19
Cecchinato Teresa in Vicariotto di anni 92, visse in via Don Bosco. Il funerale sarà
martedì 17 alle 8:30. S. Messa di settimo: 24 aprile ore 19
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E tutta
la Casa
si riempi’
del
PROFUMO

Domenica, 15 aprile 2018 - III^ di Pasqua
In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] narravano [agli
Undici e a quelli che erano con loro] ciò che era accaduto lungo la via e come avevano
riconosciuto [Gesù] nello spezzare il pane.
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e
disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli
disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le
mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e
ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché
per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche
cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo
mangiò davanti a loro.
Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna
che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei
Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta
scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno
predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da
Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». [vangelo di Luca 24,35-48]

Tra sentire e Capire

Quanti sentimenti in questa pagina di vangelo!
Innanzitutto la meraviglia che affiora dal racconto dei due di
Emmaus; poi sconvolgimento e molta paura all’apparire di Gesù
in mezzo ai discepoli, nei cui cuori si agitano turbamento e
dubbi; e poi grande gioia - «da non crederci» - e stupore
abbondante.
Spesso la fede genera sentimenti e da questi è illuminata
o «sporcata», rafforzata o inquinata. Oppure il sentimento
port sulla soglia della fede. C’è insomma un rapporto non facile
fra queste due realtà, sentire e credere.
Ad esempio, una forte angoscia può avvicinare alla preghiera; un bellissimo
albeggiare o un gesto di grande abnegazione possono commuovere ed ispirare; possiamo
anche nutrire la sensazione di aver visto qualche «miracolo», che ci colpisce
profondamente… ma tutto questo non basta per essere cristiani autentici.
«Aprì loro la mente per comprendere le Scritture». La fede, per non ridursi a
frettoloso e superficiale brivido, si nutre di Sacra Scrittura, accostata non da eruditi,
per accumulare nozioni, ma per esserne impregnati e rinnovati nella grazia dello Spirito
santo. La fede richiede conoscenza illuminata, impegna la ragione, è voglia di capire.
Attingendo dal tesoro inesauribile della Parola di Dio, la conoscenza di Dio e di sé
va a braccetto con l’amore a Dio ed a sé. Sant’Anselmo d’Aosta (la cui memoria ricorre
proprio il 21 aprile) scrisse nel Proslogion:
«Insegnami a cercarti e a mostrarti a me che ti cerco.
Io non posso cercarti se tu non m’insegni, né trovarti se tu non ti mostri.
Che io ti cerchi desiderandoti, che ti desideri cercandoti, che ti trovi
amandoti, e che ti ami trovandoti». Conoscere per amare, amare per conoscere.

Parola di Dio di domenica 15 aprile - III^ domenica di Pasqua, anno B
Letture: At 3,13-15.17-19; Sal 4; 1 Gv 2,1-5; Lc 24,35-48. Salterio: II settimana

UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 16 aprile: ore 9:30 - 12:30
Sabato 21 aprile: SOSPESO

CONFESSIONI
Sabato 21 aprile
ore 18 - 18:45

Appuntamenti
Domenica 15 aprile





Domenica del sostegno a distanza
Alla s. Messa delle 11:30 anima la Corale della parrocchia di Feriole
Don Raffaele incontra aspiranti e candidati al diaconato dalle 15:30 alle 19
Incontro genitori e figli della seconda media, dalle ore 17 in poi, a conclusione del
progetto SOULCIAL

Lunedì 16 aprile

 Catechismo di 1^ media, ore 15:30 - 16:30 in patronato
 Incontro di coloro che fanno servizio liturgico (gruppi fiori, sacristi, persone delle

pulizie della chiesa, musicisti e cantori, ministri straordinari della comunione), ore 21
in patronato

Martedì 17 aprile
 Catechismo di 1^ media, ore 15:30 - 16:30
 Incontro adulti di Azione Cattolica, ore 17
 Riunione dei baristi volontari del circolo NOI, ore 21

Mercoledì 18 aprile

 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Prove coro Voci del tuo Canto, ore 21 in chiesa

Giovedì 19 aprile





Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
Incontro catechesi gruppo B di 3^ primaria, dalle 16:30 alle 17:30
Incontro delle volontarie Caritas, ore 16
Prove della Corale Bach, ore 21 in chiesa

Venerdì 20 aprile





Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania), ore 15:30
Prove del coro per la Cresima di maggio, ore 21 in chiesa
Incontro della comunità capi del Padova 10, ore 21:15
Incontro di formazione per gli animatori del grest, ore 20

Sabato 21 aprile





Catechesi per la 1^ - 3^ - 4^ - 5^ primaria, ore 15 - 16
Per la 2^ incontro di Iniziazione Cristiana, dalle 15 alle 16:45, genitori e figli
ACR dalle 16 in poi
Il Reparto del Padova 10 dal pomeriggio è in uscita per il «San Giorgio»

Domenica 22 aprile
Si CERCANO

VOLONTARI PER I VARI SETTORI DELLA SAGRA
23-27 agosto e 29-3 settembre

segnandosi sull’apposito foglietto in fondo alla chiesa
(scaricabile anche dal sito www.parrocchiatencarola.it)

La sagra è un impegno che richiede il generoso impegno di tante persone, che
ringraziamo. Tra gli altri il grazie va in particolare a coloro che hanno dato
moltissimo tempo ed energie in questi ultimi anni, facendo raggiungere alla
manifestazione importanti risultati e che ora passano la mano e lasciano il servizio ad
altri.

 Il branco del Padova 10 è in «Caccia di Primavera»
 Gruppo famiglie junior, dalle 17

Da giovedì 19 aprile fino a fine ottobre la S. Messa delle ore 8. 30 verrà celebrata
nella CAPPELLINA DEL CIMITERO.

S. Battesimi
Dibilio Lorenzo, Ettore, Maria di Giovanni e Giovanna Domeneghetti.
Favaron Noemi, Chiara di Federico e Maria Rita Mezzaro.

