Q U A R E S I M A 2 0 1 5 - LODI QUARESIMALI
21 marzo: S. Domenico

28 marzo: Selvazzano

VIA CRUCIS Il venerdì sera alle ore 21 in parrocchia 20 e 27 marzo

Venerdì 3 aprile, alle ore 15.30, ci proponiamo di celebrare la Via

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

Anno pastorale 2014/2015
“I
’
...

Crucis con le parrocchie di S. Domenico e di Selvazzano presso la Casa di
Riposo IRA di via Euganea

Grazie

«Nella nostra comunità è presente un centro di ascolto vicariale delle
povertà e delle risorse, aperto in patronato ogni giovedì dalle 9 alle
11. Noi volontari lavoriamo in equipe, costruiamo una rete di servizi per rispondere alle
domande. Il nostro servizio: ascolto, accoglienza, condivisione dei disagi, aiuto concreto
(borsa spesa, spese mediche, bollette...). Un grazie alla generosità degli amici che hanno
organizzato la succulenta «cena veneta» e a coloro che vi hanno partecipato. Il ricavato
è stato di 276 euro».
I fidanzati del percorso per il matrimonio cristiano hanno raccolto € 194,40 per i poveri
Una famiglia ha offerto € 200 per il centro di ascolto vicariale Caritas
Domenica 22 marzo siamo invitati ad offrire qualcosa
22 marzo 2015
della nostra dispensa: pasta, riso, olio, latte, biscotti,
a b b i a m o b i s o g n o D I T E ! tonno, pomodoro, legumi, carne in scatola. Ad ogni S.
Messa, all’offertorio, potremo dare il nostro contributo,
che sarà distribuito dal centro Caritas vicariale di ascolto.

Metodo Billings

F R AT E R N I TA ’
G I O VA N I L E

CORPOREITA’: custodia delle emozioni.
La regolazione naturale della fesrtilità.
Sabato 28 marzo dalle ore 15 alle 18.30 presso la sede CSV in via Gradenigo 10 - Padova
incontro di conoscenza del metodo dell’ovulazione Billings. Relatori: Monica Maggiolo,
Francesco Pietrogrande, Marina Gui, Elena Cracco.
ISCRIZIONI entro il 20 marzo 349-8244082 e dinobianco.cevemb@gmail.com

Da Giovedì 19 a Domenica 22 Marzo, il gruppo giovani parrocchiale
vivrà un’esperienza di fraternità presso i missionari della Società delle
Missioni Africane -SMA - di Feriole. Ma che cos’è la Fraternità?
È un’esperienza di fede e di vita comune, proposta ai giovani
che, pur continuando i loro impegni quotidiani di studio e di
lavoro, desiderano condividere in una “piccola comunità”
momenti di preghiera, esperienze di vita, relazioni e
soprattutto approfondire la loro vita di fede ponendo domande
e ricercando insieme agli altri delle risposte. Affidiamo alla
parrocchia intera il compito della preghiera perché questa
esperienza lasci un segno profondo e significativo in questi ragazzi!

A.A.A.
CERCASI

volenteroso programmatore di computer, per rinnovare il sito della
parrocchia. Chi ha le qualità e fosse interessato si metta in contatto
con don Denis 349-3185586

”

Anno 2015 - Domenica, 15 Marzo - 4^ di Quaresima
“DIO HA TANTO AMATO IL MONDO DA DARE IL FIGLIO UNIGENITO”

Letture: 2Cronache 36, 14-16; Efesini 2, 4-10; Giovanni 3, 13-25

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così
bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita
eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque
crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il
Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di
lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché
non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è
venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro
opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e
non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente
che le sue opere sono state fatte in Dio». Giovanni 3, 13-25

«T

»

Sono gli innamorati che si scambiano queste parole, non perché
si augurino sacrificio, mortificazione, rinuncia: perché sentono che
ogni volta che qualcuno sussurra «Ti amo», in fondo gli sta assicurando «Tu, non morirai
mai!» (cfr Gabriel Marcel). Qual è il messaggio di Cristo in croce, se non questo: certezza di
immortalità, vittoria dell’amore. «Bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo».
Non c’è chiesa in cui non vi sia un crocifisso; non c’è presbiterio liturgicamente
corretto in cui non campeggi una croce. Tutto questo per ricordarti, cristiano, che la croce,
segno della vittoria immortale dell’amore, deve essere innalzata in te. Non solo penzolare
al collo; non «brandita» per marcare un’appartenenza contro chicchessia: deve piuttosto
essere stampata nel profondo del tuo essere a suggerirti che amare è sempre – in un modo o
in un altro – dare (la propria) vita.
L’amore autentico vivifica, non mortifica: «Dio, ricco di misericordia, per il grande
amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con
Cristo» (2^ lettura).
Cosa vedi, cristiano, nel Cristo innalzato sulla croce?
La ricchezza del perdono e la catastrofe per il peccato: «Dio ha mandato il Figlio nel
mondo… perché il mondo sia salvato per mezzo di lui». Il male non è l’ultima parola, il
Padre non si rassegna a vedere andar perduti i suoi figli di adozione perchè «siamo opera
sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone» (2^ lettura). Le opere buone ci sbocciano
dalle mani per la stessa ragione per cui la luce sgorga dal sole, la foglia spunta dal ramo, un
bel fuoco scalda ecc. Perché il bene è la nostra vera, autentica natura; perché l’amore è
compimento di quel che siamo.
don Raffaele

Domenica 15 Marzo 2015 * Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia.
ore 8.30 Def.o Egidio Babetto
ore 10.00 Def.a Teresa Ruzza e Def.i Fam. Tosato e Ruzza – Def.i Luigi Furlan e Amelia Facchin
Def.i Ferruccio e Anna Rosa Mattarello
ore 11.30 Def.i Fam. Circo e Serafin
ore 19.00 Def.o Giovanni Bison - Def.i Pietro-Olinda-Dosia e Marisa Michelotto
Def.i Pasqua Grossele - Guido e Sr Marcellina Tadiotto e Vittoria Pedrotti
Lunedì
16 Marzo
S. Ilario

* L’anima mia ha sete del Dio vivente.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19. 00 Def.o Gastone Pullin
Def.i Antonia Sartorato ed Erminio Giuriatti

Martedì
17 Marzo
S.Patrizio

* Ricordati, Signore, della tua misericordia.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.a Roberta De Franceschi - Def.a Adele Grandi
Def.i Angela Franchin - Olindo Carraro e Rino Gastaldello

Mercoledì
18 Marzo
San
Frediano

* Celebra il Signore Gerusalemme.
ore 8.30 Def.i Silvana Pezzato e Giovanni Agostini
ore 19.00 7° Def.o Aldo Trevisan - 11° Anniv. Def.o Luciano Turetta
5° Anniv. Def.o Antonio Negrari
Def,a Anna Maria Tosato e Def.i Fam. Mezzocolli
Per il centenario della nascita di ERMIDO GIOVANNI FAVERO
Autore delle lapidi presenti in parrocchia (es. quella in sacrestia)

Giovedì
19 Marzo
San
GIUSEPPE

* Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore.
ore 8.30 Def.a Ada Santon in Barbiero - Def.o Giuseppe Di Pietro
Def.a Maria Rosa Martini
ore 19.00 Def.i Tito-Maria-Franca e Def.i Fam. Gonella e Danubi
Def.o Fausto Facchinelli - 18° Anniv.Def.a Maria Stecca in Trevisan
14° Anniv. Def.a Esmeralda Lando e Maurizio Chinellato

Venerdì
20 Marzo
S. Claudia

* Io sono il Signore, tuo Dio: ascolta la mia voce.
ore 8.30 Def.i Fam. Cesaron
ore 19.00 Def.o Ottorino Franceschi - 1° Anniv. Def.o Eugenio Parolin

Sabato
21 Marzo
S. Nicola
di Flue

* Voglio l’amore e non il sacrificio.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.o Leandro Boschetto - Def.i Giulio-Elena e Giovanni Deganello
Def.o Umberto Toniato e Agnese Tonellatto-Def.a Bertilla Rampazzo
Def.i Ida Bianchi e Antonio Cera - Def.o Luigi Sinigaglia
Def.i Giovanni e Massimo e Def.i Fam. Pretto

RITIRO 3^ ETˆ

Martedì 24 aprile a Casa Sacro Cuore (Torreglia), ore 9-16.30
ISCRIZIONI: Ivonne Costa, Giovanni Mezzocolli oppure in canonica
al pomeriggio dalle 16 alle 19

DEFUNTO
TREVISAN ALDO - Di anni 93, viveva in Viale della Repubblica. E’ deceduto l’8

marzo; i funerali sono stati celebrati l’11 marzo. Il defunto è stato tumulato nel cimitero
di Selvazzano Dentro. S. Messa di 7° il 18 marzo, ore 19.

UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Martedì 17 marzo: ore 9.15 - 12.30

Sabato 21 marzo: 16.30 - 18.15

A
Domenica 15 marzo
 Sostegno a distanza
 Nel pomeriggio gruppo famiglie senior
 Il gruppo famiglie junior partecipa all’incontro diocesano al santuario di Villafranca Padovana

Lunedì 16 marzo
 Catechesi straordinaria per la Prima Confessione, ore 15 - 16 oppure 16.30 - 17.30
 Catechesi per il VII° anno (2^ media), dalle 15.30 alle 16.30
 Scuola di vita cristiana, ore 21 in cappellina: IL SACRAMENTO dell’ORDINE
 Scuola di preghiera in Seminario Maggiore: ore 20:30

Martedì 17 marzo
 Incontro adulti di AC, ore 18
 Incontro catechisti, ore 21

Mercoledì 18 marzo
 Incontro ricreativo terza età, ore 15 in centro parrocchiale
 Prove del coro famiglie, ore 21

Giovedì 19 marzo
 Centro ascolto vicariale Caritas, ore 9 - 11 in centro parrocchiale
 Incontro del gruppo Caritas, ore 16
 Prove della CORALE BACH, ore 21

Venerdì 20 marzo
 Via Crucis, ore 21 in cappellina
 Incontro opzionale del percorso fidanzati con l’avvocato, ore 21

Sabato 21 febbraio
 Lodi quaresimali vicariali a S. Domenico, ore 8.30
 Catechesi dal 1° al 4° anno (dalla 1^ alla 4^ el.), dalle 15 alle 16
Il 5° anno: CONFESSIONI, dalle 15 alle 16
 ACR dopo la catechesi
 Dedizione di Silvia De Franceschi, ore 19 in Cattedrale

Domenica 22 marzo
 Domenica dedicata alla raccolta di viveri per le situazioni di bisogno

GRUPPI SCOUT

AZIONE CATTOLICA

Branco: sabato ore 16-18 a S. Domenico

Mistagogia (3^ media): domenica, 17.30-19

Reparto: sabato ore 15.30-18.30

1^ e 2^ sup, domenica ore 20

Noviziato: lunedì, ore 21-22.30

3^-4^-5^ sup: domenica ore 19

 Clan: martedì o venerdì, ore 21-23

Giovani, quindicinale al giovedì, ore 21

