CARNEVALE
•

DOMENICA 23 febbraio, SFILATA DEI CARRI a partire dalla
chiesa di CREOLA alle ore 14.30

•

Arrivo per le 16 alla chiesa di Saccolongo

•

Lotteria finale, ore 17

Organizzazione a cura dei circoli NOI delle parrocchie del Comune di Selvazzano
Dentro e di Saccolongo.
In caso di maltempo la manifesta sarà spostata al 2 marzo, con le stesse modalità

NOVITÀ IN VISTA :

L’INIZIAZIONE CRISTIANA - PARTE VI^

E’ OBBLIGATORIA L’IC?
Qualcuno chiede: questo progetto di rinnovamento deve per
forza coinvolgere anche la nostra parrocchia di Tencarola? In fondo
alcuni anni fa, da un’ampia consultazione della comunità è nata in
consiglio pastorale parrocchiale la decisione di scegliere il metodo
biblico-simbolico come strada innovativa per fare catechesi in
forma più adatta ai tempi.
Parroco e catechisti, consiglio pastorale del quinquiennio
scorso ed educatori sono stati consultati sul nuovo progetto: i loro
rilievi sono stati portati in vicariato e poi in diocesi. C’è da tener
conto che la nostra parrocchia fa parte della comunità diocesana; che il vescovo è il segno
visibile della premura di Gesù pastore per il suo popolo in cammino. Dopo aver dato il
proprio contributo, quindi, anche in forma critica, è giusto fidarsi ed affidarsi allo Spirito
che parla attraverso un ampio percorso diocesano a cui il vescovo dà il suo avvallo.
E’ OBBLIGATORIO PER I GENITORI?
Certamente quando una famiglia decide di chiedere il Battesimo si impegna
chiaramente ad educare i propri figli nella via di Cristo. Fare in modo che il figlio/a
frequenti la catechesi è conseguenza del Battesimo, non per obbligo imposto dall’esterno
ma per natura.
Se ora si chiede ai genitori di superare la mentalità della delega per cui l’iniziazione
cristiana dei figli è demandata alla parrocchia è per realizzare una proposta più incisiva,
più a dimensione di famiglia. Non è così raro poi che le famiglie non abbiano una grande
formazione cristiana: l’IC diventa così occasione per mettersi in gioco e riscoprire il fascino
della proposta cristiana.
Avendo a che fare con persone adulte non ci saranno ricatti: se i genitori di un
ragazzo non vorranno aderire alla formazione per loro, comunque il figlio/a parteciperà in
toto al percorso, compresi i sacramenti.
[continua]

Benedizione delle famiglie: via Carnaro e vicolo Forno

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 17 febbraio: 9.15-12.30 e 15-16.30
Sabato 22 febbraio: 9.15-12.30

CONFESSIONI
Sabato 22 febbraio: SOSPESE CAUSA RITIRO

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 2014 - Domenica, 16 Febbraio - SESTA del T.O.
COSI’ FU DETTO AGLI ANTICHI, MA IO VI DICO...
Letture: Siracide 15,15-20; 1Corinti 2,6-10; Matteo 5, 17-37
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad
abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o
un solo trattino della Legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: "Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio".
Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: "Stupido",
dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: "Pazzo", sarà destinato al fuoco della Geènna. Se dunque tu presenti la tua
offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va' prima a
riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità io ti
dico: non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo! Avete inteso che fu detto: "Non commetterai adulterio".
Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio
destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il
tuo corpo venga gettato nella Geènna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te: ti conviene
infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geènna. Fu pure detto: "Chi ripudia la
propria moglie, le dia l'atto del ripudio". Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima,
la espone all'adulterio, e chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio. Avete anche inteso che fu detto agli antichi: "Non
giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti". Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il cielo, perché è il
trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande Re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare: "sì,
sì", "no, no"; il di più viene dal Maligno».

(Matteo 5, 17-37)

DECODER
Poco tempo fa il nostro sistema radiotelevisivo è passato dall’analogico al
digitale: sempre di programmi televisivi si trattava ma con una modalità di
trasmissione e ricezione completamente diverse, con una qualità ed ampiezza di
possibilità tutte nuove. Per accedere a quel nuovo ‘mondo’ occorreva un decodificatore, un decoder. In
modo analogo – e perdonatemi la similitudine così terra-terra - l’arrivo di Gesù è in qualche modo una sorta
di passaggio dall’analogico al digitale per la vita di noi esseri umani.
Egli porta una vita nuova, piena… cose mai viste prima! Egli stesso, nello Spirito, mette in grado di
captare il messaggio divino che lavora a una intensità più elevata e potente; e soprattutto ci “sintonizza” a
un livello più alto e vero della nostra umanità.
Sentendo cosa dice Gesù qualcuno penserà: chiede troppo!
La questione è che tanto egli ci ama e si fida, tanto ci stima e considera da chiedere molto: le sue
parole sono esigenti perché dischiudono le altezze a cui ogni persona, innestata in Lui, può raggiungere.
«Se vuoi osservare i suoi comandamenti, essi ti custodiranno; se hai fiducia in lui, anche tu vivrai. […] A
ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà» (cfr 1^ lettura).
Se hai scarsa considerazione di tuo figlio o di un tuo amico, non gli chiederai nè esigerai molto, lo
scuserai e giustificherai. All’opposto si comporta il Maestro di Nazaret: quel che esige mostra in modo
luminoso di quali meraviglie d’amore sia capace l’essere umano che confidando in Lui si lascia guidare dallo
«Spirito che conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio» (cfr 2^ lettura).
don Raffaele

Domenica 16 Febbraio 2014 - * Beato chi cammina nella legge del Signore.
8.30 Def.i Bruna e Aldo Basso - Def.a Giovanna e Def.i Fam. Osellin
Def.i Ettore Soligo, Severino e Fedora Poliero
ore 10.00 Def.o Doriano Ferrati - Def.i Luigi Furlan e Amelia Facchin
Def.i Salvatore Mastrobattista e Girolamo Campo
ore 11.30 Def.e Suor Piergiovita - Suor Giovita - Leonia e Maria Poletto
Def.o Antonio Frasson
ore 18.00 Def.o Giampietro Zatti

Appuntamenti

ore

Lunedì
17 Febbraio
Beato Luca Belludi
( è invocato dagli studenti per il
buon esito degli esami)

* Venga a me la tua misericordia e avrò vita.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Anniv. Def.o Leandro Boschetto
Anniv. Def.o Egidio Babetto

Domenica 16 febbraio
• Domenica del sostegno a distanza
• Nel pomeriggio gruppo famiglie senior

Lunedì 17 febbraio
• Incontro consiglio pastorale per la gestione economica, ore 21

Martedì 18 febbario
• Catechesi 2^ media, ore 15-16; 1^ media ore 15.30-16.30
• Incontro ADULTI AC, ore 18

Mercoledì 19 febbraio
Martedì
18 Febbraio
S. Simeone

* Beato l’uomo a cui insegni la tua legge Signore.
ore 8.30 Gilda e Luigi Berto - Boni Antonietta e Ferruccio
ore 19.00 Def.a Anna Maria Tosato e Def.i Fam. Mezzocolli

Mercoledì
19 Febbraio
S. Corrado

* Signore, chi abiterà sulla tua santa montagna?
ore 8.30 Def.a Rina Furlan
ore 19.00 7° Def.a Adriana Bonanni
Def.a Norina Prendato - Anniv. Def.a Margherita Tognana
Def.i Tito - Maria - Franca e Def.i Fam. Gonella e Danubi
Def.a Gabriella Lunardi e Def.i Fam. Moro e Faella

Giovedì
20 Febbraio
S. Eleuterio

* Il Signore ascolta il grido del povero.
ore 8.30 Def.o Fausto Facchinelli
ore 19.00 Def.i Fam. Cesaron

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

Giovedì 20 febbraio
•
•
•
•

Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9 - 11 in patronato
Incontro CARITAS, ore 16
Ogni giovedì alle ore 16.30, alcune mamme propongono a bambini e ragazzi il Rosario
Prove della Corale Bach, ore 21

Venerdì 21 febbraio

Venerdì
21 Febbraio
S. Pier Damiani

* La tua legge, Signore, è fonte di gioia.

ore 8.30
ore 19.00

S. Messa
Def.a Ada Di Lenna - Def.i Vittorio e Ines
Def.i Ida Bianchi e Antonio Cera - 2° Anniv. Def.o Luigi Sinigaglia
Def.i Giovanni e Massimo e Def.i Fam. Pretto

Sabato

* Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.

22 Febbraio

ore 8.30

CATTEDRA
DI S. PIETRO

ore 19.00

Def.i Severino Carraro - Giuseppe e Sonia Sponchiado
Def.i Davide Pallado e Silvia Roverato
Def.i Antonio e Romeo Seresin - Fausto Facchinelli e Def.i Fam. Follador

DEFUNTA
BONANNI ADRIANA ved. Cardo
Di anni 89, viveva in via Padova. E’ deceduta il 9 febbraio; i funerali sono stati celebrati il
12 febbraio. La defunta è stato tumulata nel cimitero di Bastia di Rovolon. S. Messa di 7° il
19 febbraio, ore 19.

• Incontro del percorso per il matrimonio cristiano, ore 20.45
• Comunità capi AGESCI, Padova 10, ore 21.15

Sabato 22 febbraio
• CATECHESI 1^ - 2^ elementare, ore 15 - 16 in Scuola Materna;

3^ - 4^ - 5^, ore 15-16 in centro parrocchiale
• ACR per le elementari, dopo la catechesi

Domenica 23 febbraio
• S. Messa delle ore 10: canta la CORALE BACH

ASSEMBLEA DIOCESANA DEI CATECHISTI
SABATO 15 FEBBRAIO, ore 9-12.30 presso il TEATRO PIO X (MPX) via Bonporti 22, Padova
Per parcheggiare l’auto, visto che il teatro si trova in zona ztl, si può utilizzare il cortile del Seminario
maggiore in via Memmo distante dal teatro 400mt. Quota di partecipazione 5€ a persona.

10 PAROLE:

SCUOLA DI VITA CRISTIANA

Ritiro iniziale non residenziale (cioè non si pernotta fuori)
venerdì 21 febbraio (ore 21-22.45),
sabato 22 (ore 15-22.45, con cena ‘porta-e-offri’)
domenica 23 febbraio (ore 15-19)
Seguiranno delle catechesi settimanali dal giovedì 27 febbraio alle 21, proposte
alternativamente a Roncajette e a Tencarola.

