QUARESIMA 2015
Via Padova, 2 - Tel-Fax 049.720008 - E-mail: parrocchiatencarola@gmail.com
sito internet: www.parrocchiatencarola.it

MERCOLEDI’ DELLE CENERI - 18 febbraio
SS. Messe con benedizione e imposizione delle CENERI
•
ore 8.30 - 16.30 - 21.00
Alle ore 16.30 sono invitati tutti i bambini e i ragazzi della catechesi:
i RAGAZZI/E DEL 3° ANNO saranno ammessi al sacramento della Riconciliazione e alla Prima
Comunione.

Anno pastorale 2014/2015
“IL BENE CHE C’È TRA NOI...
CON LO SGUARDO CHE SI ALLARGA ALLE NUOVE GENERAZIONI”

Anno 2015 - Domenica, 15 Febbraio - Quinta del T. O.

LODI QUARESIMALI
Il vicariato propone di pregare le Lodi Mattutine i sabati di quaresima, con inizio alle 8.30 e
riflessione di don Luca Facco, direttore della Caritas diocesana:
21 febbraio: Caselle
28 febbraio: Tencarola
7 marzo: Rubano
14 marzo: San Domenico (con presenza del vescovo)
21 marzo: Saccolongo
28 marzo: Selvazzano

SS. MESSE
•

Nelle celebrazioni delle domeniche di Quaresima non vi sarà il canto finale:
scioglieremo l’assemblea in silenzio

CENTRI DI ASCOLTO DEI GENITORI E DEI RAGAZZI
Gli anni di catechesi 4° - 5° - 6° (4 - 5 el. e 1 media) nelle ultime tre settimane di quaresima
non terranno l’incontro di catechesi in patronato come al solito ma si divideranno a gruppetti
nelle case, anche di sera, in modo che possano partecipare anche i genitori. E’ una iniziativa
che pone al centro la Parola di Dio (saranno letti e commentati i vangeli della domenica di
Quaresima sentiti in precedenza) e che promuove la corresponsabilità delle famiglie
nell’Iniziazione Cristiana.

VIA CRUCIS
Il venerdì sera alle ore 21 in parrocchia, alla meditazione dei brani della Passione e Morte di
nostro Signore, sarà affiancata una riflessione che coglie alcuni drammi dei nostri giorni
(migranti, violenza sulle donne, episodi di devianza giovanile, fame nel mondo).
•
27 febbraio
● 6 marzo
● 20 marzo
● 27 marzo
•
Venerdì 3 aprile, alle ore 15.30, ci proponiamo di celebrare la Via Crucis con le
parrocchie di S. Domenico e di Selvazzano presso la Casa di Riposo IRA di via Euganea

UN ATTIMO DI PACE
E' una proposta che intende raggiungere giovani ed adulti tramite il web per offrire alcuni
momenti di riflessione e spiritualità non convenzionale. Cfr http://www.unattimodipace.it/

Grazie
Scuola di Vita
Cristiana
S ERAT A

C UC INA

Parrocchiani hanno donato € 100 per i poveri
Lunedì 16 febbraio, ore 21, in cappellina
celebrazione battesimale

V EN ETA

Sabato 28 febbraio in centro parrocchiale

Lunedì, 16 Febbraio. ore 16.16.-18 - in Patro

FESTA di

si terrà una serata gastronomica
alla scoperta di antichi sapori della nostra terra.

Iscrizioni entro il 22/02 o al raggiungimento
del numero massimo,
in canonica versando la quota richiesta.

Aperta a tutte le Famiglie
Porta e offri

PURIFICATI DALLA PAROLA
Letture: Levitico 13, 1-2.45-46; 1Corinzi 10, 31-11,1; Marco 1, 40-45

Allora venne a lui un lebbroso: lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi
guarirmi!». Mosso a compassione, stese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio,
guarisci!». Subito la lebbra scomparve ed egli guarì. E, ammonendolo severamente, lo
rimandò e gli disse: «Guarda di non dir niente a nessuno, ma và, presentati al
sacerdote, e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha ordinato, a testimonianza
per loro». Ma quegli, allontanatosi, cominciò a proclamare e a
divulgare il fatto, al punto che Gesù non poteva più entrare
pubblicamente in una città, ma se ne stava fuori, in luoghi deserti, e
venivano a lui da ogni parte. (Marco 1, 40-45)

Q UARESIMA
COSA

SONO PER LA

CHIESA

IL

DIGUNO E L’ASTINENZA?

«Il digiuno prescrive di fare un unico pasto durante la giornata, ma non proibisce di
prendere un po' di cibo al mattino e alla sera... L’astinenza proibisce l’uso delle carni, come
pure dei cibi e delle bevande che, ad un prudente giudizio, sono da considerarsi come
particolarmente ricercati e costosi.
Il digiuno e l’astinenza, nel senso sopra precisato, devono essere osservati il Mercoledì
delle Ceneri (o il primo venerdì di Quaresima per il rito ambrosiano) e il Venerdì della Passione e
Morte del Signore Nostro Gesù Cristo; sono consigliati il Sabato Santo sino alla Veglia pasquale.
L’astinenza deve essere osservata in tutti e singoli i venerdì di Quaresima, a meno che
coincidano con un giorno annoverato tra le solennità (come il 19 o il 25 marzo).
In tutti gli altri venerdì dell’anno, a meno che coincidano con un giorno annoverato tra le
solennità, si deve osservare l’astinenza nel senso detto oppure si deve compiere qualche altra
opera di penitenza, di preghiera, di carità.
Alla legge del digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni fino al 60° anno iniziato; alla legge
dell’astinenza coloro che hanno compiuto il 14° anno di età.
Dall’osservanza dell’obbligo della legge del digiuno e dell’astinenza può scusare una
ragione giusta, come ad esempio la salute».
QUARESIMA, UN TEMPO DI TRISTEZZA?
«La Quaresima è il tempo che precede e dispone alla celebrazione della Pasqua. Tempo
d’ascolto della Parola di Dio e di conversione, di preparazione e di memoria del Battesimo, di
riconciliazione con Dio e coi fratelli, di ricorso più frequente alle "armi della penitenza
cristiana": la preghiera, il digiuno e l'elemosina (cfr Mt 6,1-6.16-18).
A somiglianza dell'antico popolo d'Israele che camminò per quarant’anni nel deserto per
essere pronto ad entrare nella terra promessa, la Chiesa, il nuovo popolo di Dio, si prepara per
quaranta giorni per celebrare la Pasqua del Signore. Pur essendo un tempo penitenziale, non è un
tempo triste e opprimente. Si tratta di un tempo speciale di purificazione e di rinnovamento
della vita cristiana, per poter condividere in maggior pienezza e gioia il mistero pasquale del
Signore.

Domenica 15 Febbraio 2015 * Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia.
ore 8.30 Def.i Lino Dario e Matteo Calaon - Def.o Ampelio Berto - Def.o Egidio Babetto
ore 10.00 Def.i Lorenzo Cogo - Ester e Def.i Fam. Righetto - Def.i Luigi Furlan ed Amelia Facchin
Def.a Teresa Ruzza e Def.i Fam. Tosato e Ruzza - Def.o Guido e Def.i Fam. Rampazzo
ore 11.30 Def.e Suor Piergiovita - Suor Giovita - Leonia e Maria Poletto - Def.o Antonio Frasson
ore 19.00 Def.i Pasqua Grossele - Guido e suor Marcellina Tadiotto e Vittoria Pedrotti
Lunedì
16 Febbraio
S. Giuliana
Martedì
17 Febbraio
S. Luca Belludi

Mercoledì
18 Febbraio
LE CENERI

Giovedì
19 Febbraio
S. Corrado
Confalonieri

* Offri a Dio come sacrificio di lode.
ore 8.30 Def.i Mario e Rina
ore 19. 00 S. Messa
* Il Signore benedirà il suo popolo con la pace.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.o Leandro Boschetto - Def.o Egidio Babetto
* Perdonaci, Signore, abbiamo peccato.
ore 8.30 S. Messa
ore 16.30 S. Messa
ore 21.00 7° Def.a Maria Calgaro - 7° Def.a Ada Brocco
Def.a Anna Maria Tosato e Def.i Fam. Mezzocolli
* Beato l’uomo che confida nel Signore.
ore 8.30 Def.o Pietro - Def.a Norina Prendato
ore 19.00 Anniv. Def.a Margherita Tognana
Def.i Tito-Maria e Franca e Def. Fam. Gonella e Danubi
Def.a Gabriella Lunardi
Def.i Alfieri - Monica e Def.i Fam. Camani

Venerdì
20 Febbraio
S. Eleuterio

* Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto.
ore 8.30 Def.a Rina - Def.i Fam. Cesaron
ore 19.00 Def.o Fausto Facchinelli - 20° Anniv. Def.o Sebastiano

Sabato
21 Febbraio
San Pier
Damiani

* Mostrami, Signore, la tua via.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 7° Def.a Raquel Hernandes de Fridegotto
Def.a Elsa - Def.i Ida Bianchi e Antonio Cera
Def.i Giovanni-Massimo e Def.i Fam. Pretto
3° Anniv. Def.o Luigi Sinigaglia
Def.i Maurizio Chinellato ed Esmeralda Lando

DEFUNTE
CALGARO MARIA ved. De Franceschi - Di anni 93, viveva in via Forno. E’
deceduta l’8 febbraio; i funerali sono stati celebrati l’11 La defunta è stata tumulata nel cimitero di
Tencarola. S. Messa di 7° il 18 febbraio, ore 21.

A P P U N TAM E N T I
Domenica 15 febbraio
• Domenica del sostegno a distanza
• Gruppo mistagogia con genitori (post-Cresima), dalle ore 12 in centro parrocchiale
• Gruppo famiglie senior, dalle 17

Lunedì 16 febbraio
• SOSPESA catechesi per il VII° anno (2^ media), dalle 15.30 alle 16.30
• Scuola di vita cristiana, ore 21 in cappellina: IL SACRAMENTO DEL BATTESIMO

Martedì 17 febbraio
• SOSPESA catechesi per il VI° anno (1^ media), dalle 15.30 alle 16.30
• Festa di CARNEVALE vicariale per i 14enni, dalle 18

Mercoledì 18 febbraio: MERCOLEDI’ delle CENERI
• SS. Messe ore 8.30 - 16.30 - 21.00

Giovedì 19 febbraio
• Centro ascolto vicariale Caritas, ore 9 - 11 in centro parrocchiale
• Incontro gruppo Caritas, ore 16
• Prove della CORALE BACH, ore 21
• Incontro formazione biblica per i genitori e catechiste/i dei centri di ascolto, ore 21 in Centro parr.
• Incontro comunità capi AGESCI, ore 21

Venerdì 20 febbraio
• Incontro del percorso per il matrimonio cristiano, ore 20.45 in Centro parrocchiale

Sabato 21 febbraio
• Catechesi dal 1° al 5° anno (dalla 1^ alla 5^ el.), dalle 15 alle 16. La 4^ elementare vivrà il

sacramento della riconciliazione.
• ACR dopo la catechesi

Domenica 22 febbraio
• Gruppo mistagogia (post-Cresima), dalle ore 17.30 in centro parrocchiale
• Gruppo famiglie junior, dalle 17

BROCCO ADA ved. Dal Porto. Di anni 99, viveva in P.tta Aldo Moro. E’ deceduta l’8 febbraio; i
funerali sono stati celebrati l’ 11. La defunta è stata tumulata nel cimitero Maggiore di Padova. S. Messa di 7° il
18 febbraio, ore 21.

UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

HERNANDEZ RAQUEL de FRIDEGOTTO - Di anni 89, viveva in via Monte S. Daniele.

Lunedì 16 febbraio: ore 15 - 17.00

Sabato 21 febbraio: ore 17 - 18.45

E’ deceduta l’11 febbraio; i funerali sono stati celebrati il 14 mattino. La defunta sarà tumulata nel
cimitero di Carbonara, dove riposa il marito. S. Messa di 7° il 21 febbraio, ore 19.

Benedizione delle famiglie: sono ancora in via XXV Aprile

