PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 17 APRILE - QUARTA di PASQUA
ore 8.30 Def.o Egidio Babetto
ore 10.00 Anniv. def.a Teresa Ruzza e def.i Fam. Tosato e Ruzza
Def.i fam. Rampin - def.o Antonio Bertipaglia
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Def.i Antonio e Tosca Case - def.o Alfredo e def.i fam. Pelizza
Def.o Umberto Toniato
LUNEDÌ 18 APRILE - San Galdino
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Anniv. della morte di don Angelo Bertolin
def.i Biagio Fasolo e Rino Pinato
def.a Anna Maria Tosato e def.i fam. Mezzocolli
MARTEDÌ 19 APRILE - San Leone IX
ore 8.30 60° DI MATR. DI FAVARON LUIGI E LAVINIA
ore 19.00 Def.i Tito, Maria e Franca e def.i fam. Gonella e Danubi
Anniv. def.o Vittorio Tognana - def.i Fam. Bigolaro Sante e Trevisan Lino
MERCOLEDÌ 20 APRILE - San Aniceto
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
Def.i Sandro Ricoveri, Bruna e Aldo Basso e Carlo e Roma Sitran
ore 19.00 Def.i fam. Cesaron - def.i Attilio e Alba Bison e fratelli
Def.i Annibale, Augusta e Armando Lazzaroni
GIOVEDÌ 21 APRILE - San Anselmo
ore 8.30 S. Messa in Cimitero
ore 19.00 Def.i Giovanni e Massimo e def.i fam. Pretto - Def.o Luigi Sinigaglia
VENERDÌ 22 APRILE - San Leonida
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 S. Messa
SABATO 23 APRILE - San Adalberto
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 7° Schiavo Carmela - Anniv. def.o Vittorio Zocche - Def.a Giuseppina Bardella
def.o Ferruccio Tadiotto - Def.i Rosa, Rachele e Guglielmo Moro
Def.i Giuliano, Bruno ed Ada Aghito
DOMENICA 24 APRILE - QUINTA di PASQUA
ore 8.30 Def.o Giampaolo Cera
ore 10.00 Pro Populo
ore 11.30 50° DI MATR. DI MENEGHELLO ANGELO E SETTIMINA
Def.i fam. Massari Antonio
ore 19.00 Def.a Eda Frasson

Defunta
SCHIAVO CARMELA ved. Mazzucato, di anni 94, abitava in via Don
Bosco. E’ morta al Configliachi il 14/4, i funerali sono stati celebrati il 16/4 S.
Messa di 7° il 23 aprile ore 19
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TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it
DOMENICA 17 APRILE 2016 - QUARTA DI PASQUA

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia
voce e io le conosco ed esse mi seguono.
Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e
nessuno le strapperà dalla mia mano.
Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e
nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre
siamo una cosa sola».
Giovanni 10, 27-30

Sˁ, NO, NON MI INTERESSA

Il vangelo è la risposta di Gesù alla richiesta (non riportata) di alcuni giudei di
dire apertamente se egli è il Cristo, il Messia tanto atteso. Avendo Gesù risposto
affermativamente («Le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste danno
testimonianza di me») scatta la contestazione, pietre alla mano: «Non ti lapidiamo
per un'opera buona, ma per una bestemmia: perché tu, che sei uomo, ti fai Dio» Gv
10,33.
Insomma, se c’è chi ascolta la voce del Maestro e lo segue (la seconda lettura,
tratta dall’Apocalisse, parla degli eletti come di «Una moltitudine immensa, che
nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua») c’è chi rifiuta anche
violentemente l’annuncio (la prima lettura, tratta dagli Atti degli Apostoli, racconta
che «i Giudei [di Antiochia di Pisidia] sobillarono le pie donne della nobiltà e i
notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li
cacciarono dal loro territorio»). Anche ai nostri giorni, quanti cristiani perseguitati
in quanto cristiani.
E chi lascia cadere la domanda, chi sceglie di sospendere ogni interrogativo
ultimo e si proclama indifferente? Forse è il fenomeno che mette maggiormente in
scacco i credenti e la chiesa nel suo complesso: quella vita eterna, cioè piena,
profonda ed autentica (qui eterna non è aggettivo di tempo ma di qualità) donata dal
Cristo, semplicemente sembra non interessare. Sottolineo il «sembra»: al di là delle
dichiarazioni agnostiche, del disinteresse affermato chi conosce cosa si agita
davvero nel profondo di una persona? Quali spiragli di valori umani restano aperti
per il lavorio segreto dello Spirito? In fondo il disinteresse, non meno di una critica
serrata, dovrebbe spingere il credente ad approfondire e confermare la sua scelta:
pure l’indifferente ha «diritto» a ricevere da chi è credente una testimonianza
credibile e convinta. Infatti «Dio, nostro salvatore, vuole che tutti gli uomini siano
salvati e giungano alla conoscenza della verità» 1Tm 2,4. Tutti… anche coloro che
dicono di non sapersene che fare di Dio. don Raffaele
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La Parola di Dio per Domenica 17 Aprile - QUARTA di PASQUA
Letture: Atti 13, 14.43-52; Apocalisse 7, 9.14-17; Giovanni 10, 27-30
UFFICIO PARROCCHIALE

Lunedì 18 aprile: sospeso
Sabato 23 aprile: 9.30 - 12.30; 15 - 16

CONFESSIONI

Sabato 23 aprile
dalle ore 16 alle ore 18.45

CAMPISCUOLA AZIONE CATTOLICA

Il camposcuola è tempo di fraternità, gioia e attività di
gruppo per sperimentarsi nelle relazioni e nel cammino di
fede. Per partecipare al camposcuola è bene aver aderito alla
proposta del gruppo-età corrispondente ma nessuno di buona
volontà è escluso, nello spirito genuino dell’Azione Cattolica,
che si mette a servizio della pastorale parrocchiale. Per INFO: educatori AC e don
Daniele


Elementari e medie: dal 17 al 23 luglio, nello stesso luogo ma con due cammini
diversi e distinti per le due fasce d’età. L’esperienza è realizzata con la parrocchia
di San Domenico, con cui si collabora da tempo.



3 media: dal 3 all’8 agosto con alcune parrocchie del vicariato



1 super.: dal 5 al 12 agosto, con le parrocchie di Selvazzano, Caselle,
S.Domenico

ARRIVA IL GREST!

Per bambini e ragazzi dalla terza primaria alla seconda media si svolgerà dal 13 al 26
giugno. A causa degli spazi ristretti a disposizione e dei numeri elevati purtroppo
non è possibile accogliere bambini di prima e seconda elementare. Le iscrizioni
inizieranno verso la fine di maggio.

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ - CRACOVIA
24- 31 LUGLIO
Logo: illustra la beatitudine tratta dal Vangelo di Matteo,
«BEATI I MISERICORDIOSI, PERCHÉ TROVERANNO
MISERICORDIA», scelto come tema dell'incontro. L'immagine,
nei colori rosso, blu e giallo-arancio che richiamano i colori ufficiali di Cracovia e del suo
stemma, è composta dai contorni geografici della Polonia, dentro i quali si trova la Croce.
Un cerchio segna la posizione di Cracovia nella mappa del Paese ed è anche simbolo dei
giovani. Dalla Croce esce la fiamma della Divina Misericordia.
CHE COS’E’? Incontro dei giovani provenienti da tutto il mondo con il papa Francesco, per
una esperienza di condivisione, festa, approfondimento della fede con un «passo» giovane.
Per tutti i giovani dal 1998 in su, non solamente per quelli che già frequentano i gruppi
parrocchiali, anche per coloro che hanno ilo desiderio di mettersi in gioco ed
allargare i propri orizzonti di fede ed umanità.
Iscrizioni: fare riferimento a don Daniele e agli educatori del gruppo giovani Romina
Giacon ed Emanuele Callegaro

FESTA DI S. MARCO EVANGELISTA E DELLA LIBERAZIONE

Il 25 aprile non è festa di precetto ma ottima occasione per ringraziare del dono
dei Vangeli, che ci permettono di conoscere il Cristo. S. Marco è patrono della Regione
Veneto. Preghiamo pure per l’Italia. Il 25 è la festa della Liberazione dal regime nazifascista, il giorno in cui nel 1945 i partigiani liberarono le città di Milano e Torino.

APPUNTAMENTI

Domenica 17 aprile
 Domenica del sostegno a distanza
 Uscita formativa del percorso di formazione all’affettività ed alla sesualità UP TO ME
 Incontro dei battezzati nell’anno 2015, dalle 11 alle 12, dopo la S. Messa delle 10 in
SCUOLA DELL’INFANZIA
 Gruppo famiglie junior e senior, dalle ore 17
 Gruppo dopo Cresima, ore 17.45
Lunedì 18 aprile
 Catechesi per la 1^ media, dalle 15.30 alle 16.30 in patronato
 Equipe centro vicariale Caritas di ascolto, ore 21
Martedì 19 aprile
 Catechesi per la 2^ media, dalle 15.30 alle 16.30 in patronato
Mercoledì 20 aprile
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Coordinamento vicariale di gestione economica, ore 21 a Caselle
 Prove del coro famiglie, ore 21
Giovedì 21 aprile - SANTA MESSA in CIMITERO
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
 Incontro del gruppo Caritas, ore 16
 Prove della Corale Bach, ore 21
Venerdì 22 aprile
 Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania, ore 15.30 in cappellina
 Con partenza alle 24, pellegrinaggio giubilare a Roma di alcune famiglie della 4^ primaria,
accompagnati da don Daniele
Sabato 23 aprile
 SOSPESA catechesi per la 1 ^-2^-3^-4^-5^ primaria
 SOSPESA ACR
Domenica 24 aprile
 Battesimo alla s. Messa delle 11.30 ed altro Battesimo alle 12.30
 Gruppo dopo Cresima, ore 17.45
 Gruppo I^ sup., ore 18
Lunedì 25 aprile
 SOSPESA catechesi per la 1 ^ media, dalle 1 5. 30 alle 1 6. 30 in patronato
 50° di matrimonio di Perozzo Francesca ed Antonio Zinni, alle ore 19

S. MESSA IN CIMITERO DAL 21 APRILE

Il 18 aprile ricorre il 45° anniversario della morte di don Angelo Bertolin. Lo ricorderemo
alla S. Messa della sera, alle ore 19.
Dal 21 aprile in poi la S. Messa del giovedì mattina alle ore 8.30 sarà celebrata
presso il cimitero. Il cimitero è luogo del riposo nell’attesa della risurrezione. I defunti
riposano nel cimitero perchè essi sone nelle mani di Dio, sono nella pace della vita beata, la
felicità senza tramonto.
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