PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

DOMENICA 15 GENNAIO - Seconda del tempo ordinario
ore 8.30
Def.o Egidio Babetto
ore 10.00
Def.i fam Acomoli Gino, Antonia, Luigino. Edda, Francesco
def.i Donà Pietro, Rachele, Giselda, Vittorio - Def.i fam. Baessato
Def.i Rino Roncolato ed Ida Gallo - def.o Guido e def.i fam. Rampazzo e Marcolin
Def.i Luigi Furlan ed Amelia Facchin - def.o Luca
ore 11.30
Def.i Maria Mela ed Antenore Salvato - def.i Luigi ed Antonia Mammano
ore 19.00
Def.i Pasqua Grossele, Guido e suor Marcellina Tadiotto e Vittoria Pedrotti
Def.i Ampelio Poletto e Rita Spinello - Def. a Francescon Cesarina (trigesimo)
Def.i fam. Pravato
LUNEDÌ 16 GENNAIO - San Marcellino I
ore 8.30
S. Messa
ore 19.00
S. Messa

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO- San Margherita d’Ungheria
ore 8.30
S. Messa
ore 19.00
Def.a Anna Maria Tosato e def.i fam. Mezzocolli
GIOVEDÌ 19 GENNAIO - San Mario
ore 8.30
Def.i Rina e Mario
ore 19.00
Def.i Tito, Maria, Franca e def.i fam. Gonella e Danubi

NARCISO O DEL NON SERVIRSI DEL
SERVIZIO

VENERDÌ 20 GENNAIO - Santi Fabiano e Sebastiano
ore 8.30
Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00
Santa Messa
SABATO 21 GENNAIO - Santa Agnese
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Def.i Giovanni, Massimo, Bruna e def.i fam. Pretto - def.o Luigi Sinigaglia
Def.o Leandro Boschetto
22 GENNAIO - Terza del tempo ordinario
Santa Messa
Def.i fam. Fadin - def.i Domenico Pellizzaro, Mario e Maria Basso, Diego e Nerio
Pro Populo
Def.i Camilla Rossato e Leobaldino Cuccolo

DEFUNTA

FACCHINATO FEDORA vedova CAVALLETTO, abitava in via Udine. Era in casa di

riposo a Villa Altichiero, aveva 99 anni compiuti il 10 gennaio!. Morta il 12 gennaio i
funerali saranno celebrati il 16 alle ore 10. Riposerà nel cimitero di Caselle. Settimo il
giovedì 23 gennaio alle ore 19.

«SARAI COME ALBERO PIANTATO LUNGO CORSI D’ACQUA»

(SALMO 1)

INCONTRI per giovani ed adulti sulle 10 PAROLE, ci si può ancora unire
17 gennaio 2017, ore 21, ogni martedì nella parrocchia di CHIESANUOVA

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO

www.parrocchiatencarola.it

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l'agnello di Dio,
colui che toglie il peccato del mondo! Egli è colui del quale ho detto: "Dopo di me viene
un uomo che è avanti a me, perché era prima di me". Io non lo conoscevo, ma sono
venuto a battezzare nell'acqua, perché egli fosse manifestato a Israele».
Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una
colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi
ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: "Colui sul quale vedrai discendere e
rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo". E io ho visto e ho
testimoniato che questi è il Figlio di Dio».
(Giovanni 1, 29-34)

MARTEDÌ 17 GENNAIO - San Aldo
ore 8.30
Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00
43° anniv. def.o Mario Sommavilla - def.a Antonia Tessari
Def.o Umberto Toniato e def.i fam. Mattietto

DOMENICA
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 19.00

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
TENCAROLA

Dal 20 gennaio 2017, incontri alle 20.45 il venerdì sera con cadenza settimanale.
INFO: 049.720008, parrocchiatencarola@gmail.com

«Narciso è un personaggio della mitologia greca: un
cacciatore, famoso per la sua bellezza. Figlio della ninfa Liriope e
del dio fluviale Cefiso (o secondo un'altra versione di Selene ed Endimione), nel
mito appare incredibilmente crudele, in quanto disdegna ogni persona che lo ama.
A seguito di una punizione divina si innamora della sua stessa immagine riflessa in
uno specchio d'acqua e muore cadendo nel fiume in cui si specchiava».
Giovanni il battezzatore emerge dalla pagina del vangelo di questa domenica
come l’anti Narciso, come un salutare antidoto a quel narcisismo che oggi si
«respira» abbastanza diffusamente nell’aria. Egli è un indice puntato verso Gesù:
neanche per un attimo si sogna di rubare la scena all’Atteso. «Dopo di me viene
uno che è avanti a me, perché era prima di me». Grande saggezza quella di coloro
che sanno quand’è il momento in cui farsi da parte, che colgono il compimento della
missione che era stata affidata. E quanto tristemente patetiche sono le persone
che non si rendono conto che il loro tempo è passato e che c’è un passo indietro da
fare.
Lo spirito di servizio più autentico è dare il meglio di sè senza presumere di
essere necessari; impegnarsi al massimo senza darsi importanza nè mostrarsi
come il salvatore del mondo, della chiesa, della parrocchia. «Un santo sul letto di
morte, mentre i discepoli lo scongiuravano di non morire per non lasciarli soli,
disse: Mi sono seduto vicino alla sorgente dell’acqua per condividerla, ora vado
perché quel che conta è l’acqua». La prima lettura completa la figura del Battista
con quella del «servo»: una persona tutta a disposizione del progetto divino, senza
servirsi del suo servizio per montare in superbia.
Don Raffaele

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO - TENCAROLA
Via Padova, 2 - Tencarola, 35030, Selvazzano Dentro PD
Tel.fax 049 720 008; e-mail:parrocchiatencarola@gmail.com

La Parola di Dio di domenica 15 gennaio - 2^ tempo ordinario anno A
Letture: Isaia 49, 3.5-6; 1Corinzi 1, 1-3; Giovanni 1, 29-34
Liturgia delle ore: seconda settimana del salterio

UFFICIO PARROCCHIALE

Lunedì 16 gennaio 2017: ore 9:30 - 12:30
Sabato 21 gennaio: ore 9:30 - 12:30

CONFESSIONI
Sabato 21 gennaio: ore 17 - 18:45

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

“L’AMORE DI CRISTO CI SPINGE VERSO LA RICONCILIAZIONE” (2COR 5,14-20)
Dal 18 al 25 gennaio 2017 si celebra una settimana di preghiera, incontri e riflessioni.
La presenza di cristiani di altre confessioni è visibile nelle nostre comunità soprattutto
per la presenza di persone immigrate. Il brano biblico di riferimento è il seguente:
«L'amore di Cristo ci spinge, perché siamo sicuri che uno morì per tutti, e quindi che
tutti partecipano alla sua morte. Cristo è morto per tutti, perché quelli che vivono non
vivano più per se stessi, ma per lui che è morto ed è risuscitato per loro.
Perciò, d'ora in avanti non possiamo più considerare nessuno con i criteri di questo
mondo. E se talvolta abbiamo considerato così Cristo, da un punto di vista puramente
umano, ora non lo valutiamo più in questo modo. Perché quando uno è unito a Cristo è una
creatura nuova: le cose vecchie sono passate; tutto è diventato nuovo.
E questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ha dato a noi
l'incarico di portare altri alla riconciliazione con lui. Così Dio ha riconciliato il mondo con
sé per mezzo di Cristo: perdona agli uomini i loro peccati e ha affidato a noi l'annunzio
della riconciliazione. Quindi, noi siamo ambasciatori inviati da Cristo, ed è come se Dio
stesso esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo da parte di Cristo: lasciatevi
riconciliare con Dio. Cristo non ha mai commesso peccato, ma Dio lo ha caricato del
nostro peccato per riabilitarci dinanzi a sé per mezzo di lui».
Conferenza: «Dal conflitto alla comunione. Il cammino del dialogo luteranocattolico» sabato 1 4 gennaio, ore 9: 30 - 12:30 presso il teatro del santuario di S.
Leopoldo ore 20.45 nella casa di spiritualità “S. Maria dell’Anconese”. Con Ferruccio
Mercante
Giornata del Dialogo Ebraico-Cristiano: martedì 1 7 ore 1 8: 1 5 in Collegio sacro,
piazza Duomo 11, conferenza sul Libro di Ruth, con Adolfo Aharon Locci, Rabbino Capo di
Padova
Preghiera Ecumenica con il vicario generale e rappresentanti di altre Chiese:
mercoledì 18 gennaio, ore 21 nella cappella S. Giuseppe, piazza Sacro Cuore in Abano
Terme
Serata di testimonianze: «Perdono e giustizia. Percorsi ed esperienze» giovedì 1 9
gennaio ore 20:45 presso la Chiesa Evangelica Metodista, Corso Milano 6 (Padova)
Con Guido Bertagna SJ e rappresentanti del progetto Affetto oltre le sbarre
Concerto ecumenico: cori e voci di chiese cristiane e della comunità ebraica di
Padova e della corale Sacro Cuore (direttore maestro Giorgio Pressato): sabato 21
gennaio, ore 20.45 presso il teatro del Santuario di S. Leopoldo
Vespri ortodossi con la Comunità Ortodossa Romena: mercoledì 25 ore 1 9,
presiede il parroco ortodosso romeno padre Liviu Verzea; c/o Chiesa di S. Gregorio, via
Vigonovese 69 (Padova)

AUGURI PER I 108 ANNI!

La comunità parrocchiale ringrazia il Signore e gioisce
con PRESSENDO MARIA PITTON, la persona più anziana del Comune, che il 20 gennaio
festeggia 108 anni!
Scuola dell’infanzia MARIA IMMACOLATA
per bambini dai 3 ai 6 anni
Venerdì 20 gennaio 2017 dalle ore 14 alle 16: porte aperte a scuola
durante un normale pomeriggio di attività didattica
Per info scrivi a segreteriaclair@insiemepereducare.it oppure visita
il sito www.istitutoclair.it

APPUNTAMENTI
Domenica 15 gennaio
 Domenica del SOSTEGNO A DISTANZA
 Concerto Terzo Tempo e Coretto dei bambini e ragazzi con premiazioni concorso
presepi, dalle ore 15 in patronato
 Gruppo famiglie junior, ore 17
 Gruppo famiglie senior, ore 17 in cappellina
 Incontro 1^ superiore, ore 18; 2^ sup. ore 21; 3^-4^-5^ superiore ore 19
Lunedì 16 gennaio
 Catechismo di 1^ e di 3^ media, ore 15:30 - 16:30 in patronato
 Equipe centro vicariale Caritas di ascolto, ore 21 in patronato
Martedì 17 gennaio
 Catechismo di 1^ e 2^ media, ore 15:30 - 16:30 in patronato
Mercoledì 18 gennaio
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Prove del coro famiglie, ore 21 in chiesa
Giovedì 19 gennaio
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
 Incontro Caritas parrocchiale, ore 16 in patronato
 Gruppo B di 2^ primaria, ore 16:30 - 17:30 in patronato
Venerdì 20 gennaio
 Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania), ore 15:30
 OPEN DAY scuola dell’infanzia Maria Immacolata, dalle ore 14 alle 16: porte
aperte a scuola durante un normale pomeriggio di attività didattica.
Per info scrivere a segreteriaclair@insiemepereducare.it oppure visitare il sito
www.istitutoclair.it
 Incontro dei genitori dei cresimandi, ore 21 in cappellina
 Primo appuntamento del percorso vicariale in preparazione al matrimonio cristiano,
ore 20:45 in patronato
Sabato 21 gennaio
 Incontro dei genitori e dei bambini di 1^ primaria, ore 15 - 16:30
 Catechesi per tutte le classi della primaria, ore 15 - 16
 ACR dopo la catechesi
Domenica 22 gennaio
 Incontro 1^ superiore, ore 18; 2^ sup. ore 21

SCELTA DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Perché scegliere l’ora di religione cattolica (IRC)? Ecco tre buoni motivi:
1. Perché è un’ora in cui si comprendono la storia, l’arte, le tradizioni del nostro paese
2. Perché ci si confronta e si dialoga apertamente, anche con chi la pensa diversamente
3. Perché aiuta a crescere come persone responsabili della società di oggi
Cosa non è l’IRC?
1. Non è «un’ora di propaganda», né una forma di catechismo.
2. Non è un’ora di «riposo» o «poco impegnativa», tanto meno di chiacchiere vuote.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: via Livenza

