C E L E B R A Z I O N I S . N ATA L E D E L S I G N O R E 2 0 1 3
FERIE DI AVVENTO DAL 17 AL 24
Nei giorni compresi tra il 17 e il 24 (novena di Natale) tutta la liturgia è
ormai tesa verso la celebrazione della nascita del Figlio di Dio: anche
l’impegno di preghiera, solidarietà e vigilanza si intensifichi! Nell'ultima
settimana prima del Natale, si leggono brani del Vangelo di Matteo (cap. 1) e
di Luca (cap. 1) che propongono il racconto degli eventi che precedettero
immediatamente la nascita del Signore. Per la prima lettura sono stati scelti,
in riferimento al Vangelo, testi vari del Primo Testamento, tra cui alcune profezie
messianiche di notevole importanza. Al versetto dell’Alleluia sono proposte alcune antifone
che cantano Gesù, il Cristo, con particolari titoli: bellissimo è cantarli in gregoriano in latino.
CONFESSIONI
sabato 21 dicembre dalle 16 alle 19;
lunedì 23 dalle 8.30 alle 12.30; dalle 15 alle 19.30; lunedì, ore 21: adolescenti
martedì 24 dalle 8.30 alle 12.30; dalle 15 alle 19.30
AMMALATI ED ANZIANI
I sacerdoti passeranno per la confessione e comunione degli ammalati mattina e
pomeriggio: martedì 17 dicembre, mercoledì 18, giovedì 19, venerdì 20.
ATTENZIONE!
CONCORSO PRESEPI
La S. Messa della notte di Natale è alle 23, per
Adesione da consegnare entro
permettere una partecipazione meno faticosa.
domenica 22 dicembre (nome-cognome,
indirizzo e numero di telefono) in
canonica; iscrizione € 3. Premiazione lunedì 6 gennaio 2014, ore 16 in patronato. Per info:
parrocchiatencarola@gmail.com, tel 049-720008

PERCORSO

PER IL

M ATRIMONIO C R I S T I A N O

dal venerdì 10 gennaio 2014 a domenica 9 marzo
Incontri alle 21 il venerdì sera. INFO: in canonica

NOI
Stampa
Cattolica
Mostra
Artigianale
Caritas

Domenica 1, 8 e 15 e 22 dalle 9 a mezzogiorno raccolta
adesioni al tesseramento NOI per il Centro parrocchiale e gli
abbonamenti alla stampa cattolica
Quote: Tessera NOI: adulti € 6 - ragazzi € 4
Famiglia Cristiana € 89 - Il Giornalino € 88 - Jesus € 45
Credere € 50 - Difesa del Popolo € 48 - Dall’Alba al Tramonto € 28

Avvento è occasione propizia per mostrare la nostra fede
attraverso le opere della solidarietà!
Domenica, 15 Dicembre - dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20
Il ricavato della Mostra servirà a rispondere alle richieste di
aiuto dovute alle attuali difficoltà economiche di molte
famiglie.
Benedizione delle famiglie: Viale della Repubblica

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 16 dicembre: 15-16.30
Sabato 21 dicembre: 9.15-12.30

CONFESSIONI
Sabato 21 dicembre: dalle 16 alle 18.45

Via Padova, 2 - Tel-Fax 049.720008 - E-mail: parrocchiatencarola@gmail.com
sito internet: www.parrocchiatencarola.it

Anno pastorale 2013/2014

“ Vi P O RTO n e l C U O R E ”
Anno 2013 - Domenica, 15 Dicembre - 3a di AVVENTO
DOMANDARONO A GESÙ: "SEI TU COLUI CHE DEVE VENIRE?"
Letture: Isaia 35,1-6.8.10; Giacomo 5, 7-10; Matteo 11, 2-11
In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo,
per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo
aspettare un altro?». Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi
odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di
Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal
vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco,
quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a
vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: "Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua
via". In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il
Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». (Matteo 11, 2-

GIOIA
Il Battista è chiamato a scoprire che “Dio è Padre non perché esaudisce tutti
i nostri desideri, ma perché mantiene le sue promesse” [Dietrich Bonhoeffer].
Sei sono i fatti che Gesù snocciola come compimento delle promesse proclamate
dai profeti ed enunciate da Isaia (cfr la prima lettura). Il sesto fatto – ai poveri
viene annunciata una lieta notizia, questo il significato letterale di «vangelo» – è
la prova schiacciante, quasi la summa delle altre prove.
Giovanni evangelista nel suo vangelo presenta a Cana il Messia che con il suo vino nuovo
porta a compimento l’incessante ricerca di gioia dell’umanità: il Battista si è fermato sulla
soglia di questo mondo nuovo, perciò «il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui».
Conversione piena e genuina si ha quando la gioia irrompe, illumina e trasforma la vita
di chi è povero, ossia non presume di sé e non si crede autosufficiente. Ci possono essere la
spinta della paura e l’urto aspro della vita ad accendere un interrogativo e a fare breccia
ma è per gioia, fascinazione ed illuminazione che si è trasformati dallo Spirito in modo
profondo e pieno. In qualche modo Gesù sta indicando al Battista che la chiamata è a
credere nella gioia e per gioia. La gioia (tema di questa terza domenica di Avvento, detta
in latino Gaudete) è solidamente piantata nella realtà: è ben più di uno sforzo, di un
autoconvincimento, di un vago stato mentale. Come l’agricoltore citato dalla seconda
lettura di Giacomo, nostro compito è creare il terreno favorevole, aspettare con pazienza e
costanza, perché il dono della gioia evangelica possa fruttificare.
«La gioia del vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con
Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal
vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia», papa
Francesco, incipit de Evangelii Gaudium.

Domenica 15 Dicembre 2013 - 3a di Avvento - Vieni, Signore, a salvarci.
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 18.00

Appuntamenti

Def.o Egidio Babetto
Def.o Renzo Mazzucato - Def.i Fam. Dori e Baldin
1° Anniv. Def.a Iris Agostini e Def.o Elio Grigoletto
Def.i Michele Mastropaolo - Giovanni e Giuseppina- Biscotti Vincenzo e Maria
Def.i Pasqua Grossele - Guido e Suor Marcellina Tadiotto

Lunedì
16 Dicembre
S. Adelaide

* Fammi conoscere, Signore, le tue vie.
ore 8.30 Def.o Davino Berto
ore 19.00 7° Def.o Ottorino Bassan
12° Anniv. Def.o Luigi Astone - 5° Anniv. Def.o Giampietro Zatti
Def.i Alfieri e Monica e Def.i Fam. Camani
Def.i Antonia Sartorato ed Erminio Giuriatti

Martedì
17 Dicembre
Feria di Avvento
S. Lazzaro

* Venga il tuo regno di giustizia e di pace.
ore 8.30 Familiari Defunti di Mazzucato Colomba
ore 19.00 7° Def.a Gianna Borella in Alverdi

Mercoledì
18 Dicembre
Feria di Avvento
S. Graziano

* Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace.
ore 8.30 Def.a Giovanna Bovo in Barbiero
Def.a Maria
ore 19.00 Def.o Antonio Cera

Giovedì
19 Dicembre
Feria di Avvento
S. Anastasio

* Canterò senza fine la tua gloria, Signore.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i Fam. Bigolaro e Def.i Fam. Trevisan
Def.i Tito - Maria e Franca e Def.i Fam. Gonella e Danubi

Venerdì
20 Dicembre
Feria di Avvento
S. Liberato

Sabato
21 Dicembre
Feria di Avvento
S. Pietro Canisio

* Ecco, viene il Signore, re della gloria.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente; Polato Elena (vivente)
ore 19.00 Def.o Vittorio - Def.i Fam. Cesaron
Def.i Cristina - Emanuela e Gilberto; Def.i Maria e Osvaldo Peruzzo

Domenica 15 dicembre - III^ domenica d’Avvento
• Domenica del sostegno a distanza
• Nel pomeriggio gruppo famiglie senior

Lunedì 16 dicembre
• Equipe del centro Caritas vicariale di ascolto, ore 21

Martedì 17 dicembre
• Catechesi 2^ media, confessioni, ore 15-16; 1^ media ore 15.30-16.30
• Incontro del gruppo adulti AC, ore 21

Mercoledì 18 dicembre
• Catechesi per il dopo Cresima (3^ media), ore 15-16
• Incontro ricreativo per la 3^ età, dalle ore 15
• Prove del coro famiglie, ore 21

Giovedì 19 dicembre
•
•
•
•

Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9 - 11 in patronato
Ogni giovedì alle ore 16.30, alcune mamme propongono a bambini e ragazzi il Rosario
Equipe centro vicariale di ascolto, ore 21
Prove della Corale Bach, ore 21

Venerdì 20 dicembre
• Comunità Capi AGESCI Padova 10, ore 21

Sabato 21 dicembre
• CATECHESI 1^ - 2^ elementare, ore 15 - 16 in Scuola Materna;

3^ - 4^ elementare (confessioni per la 5^) 15-16 in centro parrocchiale
• ACR per le elementari, dopo la catechesi

*Esultate, o giusti, nel Signore; cantate a lui un canto nuovo.

ore 8.30
ore 19.00

Def.i fam. Bardella e Santin
19° Annniv. Def.o Carlo Soldan - Def.o Leandro Boschetto
Def.i Massimo e Giovanni e Def.i Fam. Pretto; 7° di Roberto Bonato
Def.i Ida Bianchi e Antonio Cera - Def.o Luigi Sinigaglia
Def.a Regina Lincetto (ord.dai vicini) e Def.o Florindo Babolin

DEFUNTI - BASSAN OTTORINO
Di anni 76, viveva in via Zara. I funerali sono stati celebrati il 9 dicembre. Il defunto è
stato tumulato nel cimitero di Tencarola. S. Messa di 7° il 16 dicembre, ore 19.

BORELLA GIANNA in ALVERDI
Di anni 66, viveva in via Risorgimento. Gianna è morta giovedì 5 dicembre: i funerali sono stati
celebrati il 10 dicembre. La defunta è stata tumulata nel cimitero di Tencarola, dopo la cremazione.
S. Messa di 7° il 17 dicembre, ore 19.

BONATO ROBERTO
Di anni 45, viveva in Viale della Repubblica. E’ morto improvvisamente martedì 10 dicembre; i
funerali sono stati celebrati sabato 14 dicembre. Il defunto, dopo la cremazione, sarà tumulato nel
cimitero di Voltabrusegana. S. Messa di 7° sabato 21 dicembre alle 19.

Domenica 22 dicembre - IV^ domenica d’Avvento
• Nel pomeriggio gruppo famiglie junior

GRAZIE

Domenica 8 dicembre sono state raccolte più di 130 borsette con generi
alimentari destinati ai poveri.
In chiesa sono stati raccolti € 1583,89. GRAZIE a tutti coloro che hanno
contribuito

Domenica 15 dicembre
Dopo la S. Messa delle 10 prove CORO BAMBINIBAMBINI-RAGAZZI
BATTEZZATO - 8 dicembre: SALMASO GIOVANNI di Andrea e Bonello Chiara
“Chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: In verità io vi dico: se non vi

convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque
si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un
solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me”.

