PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

DOMENICA 17 DICEMBRE - Terza di Avvento
ore 8.30 Def.o Egidio Babetto - def.i Maria e Riccardo Gollin
ore 10.00 Def.i Ida, Natale e def.i fam. Frasson - def.i Rino Roncolato ed Ida Gallo
Def.o Carmine Antonio Capobianco - def.o Mons. Tarcisio Nardi
Def.i Olindo ed Angela Carraro e Rino Gastaldello
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Def.o Umberto Toniato e def.i fam. Mattietto
Def.i Ampelio Poletto e Rita Spinello - def.i Osvaldo e Maria Peruzzo
Def.o Renzo Mazzuccato e Def.i fam. Soffiato
LUNEDì 18 DICEMBRE - San Graziano
ore 8.30 ann. Def.a Giovanna Bovo in Barbiero
ore 19.00 Def.a Anna Maria Tosato e def.i fam. Mezzocolli

MARTEDì 19 DICEMBRE - San Anastasio
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 27° anniv. def.o Florindo e Fernanda
Def.i Tito, Maria, Franca e def.i fam. Gonella e Danubi
Def.i Fam. Bigolaro Sante e Trevisan Lino
MERCOLEDì 20 DICEMBRE San Liberato
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Def.i Antonia Maritan e Renzo Pelizza
GIOVEDì 21 DICEMBRE - San Pietro Canisio
ore 8.30 Def.i fam. Pravato e Russo
ore 19.00 23° anniv. def.o Carlo Soldan - def.o Luigi Sinigaglia
Def.i Giovanni, Massimo, Bruna e def.i fam. Pretto
Def.i Alfieri, Monica e def.i fam. Camani-def.i Florindo Babolin e Regina Lincetto
VENERDì 22 DICEMBRE - San Demetrio
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 7° def.a Antonietta Pirolo - Def.o don Antonio Fasolo
SABATO 23 DICEMBRE - San Giovanni da Kety
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offernte
ore 19.00 7° ded.o Cristiano Boesso-Def.i Giuliano Toffanin, Bruno Aghito e Ada Rosato
def.o Leandro Boschetto - Def.i Esmeralda Lando e Maurizio Chinellato
DOMENICA 24 DICEMBRE - Quarta di Avvento
ore 8.30 Def.o Alberto Guglielmo
ore 10.00 Def.i Natalina, Luigi e def.i fam. Veronese - def.o Giancarlo Busetto
3° anniv. def.a Norma Grossele
ore 11.30 Def.o Vittorio Zocche
 La santa Messa delle 19 NON ci sarà in quanto sostituita dalla Messa della Veglia

di Natale alle ore 23

Defunti

PIROLO ANTONIETTA in Tognon, di anni 75, abitava in via Cairo. Morta il 1 2/1 2, i
funerali sono stati celebrati il 15. Riposa nel cimitero Maggiore (Padova). Settimo il 22 ore
19.
BOESSO CRISTIANO, di anni 56, gestiva il negozio di biciclette all’inizio di via Don
Bosco. Morto il 13, i funerali sono stati celebrati il 16. Riposa nel cimitero di Tencarola.
Settimo 23/12 ore 19.
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Domenica, 17 dicembre 2017
III^ domenica di avvento, anno B-GAUDETE

E tutta
la Casa
si riempi’
del
PROFUMO
ORIENTAMENTI
PASTORALI
DIOCESANI 2017

«Lo spirito del Signore Dio è su di me,
perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione; mi ha mandato a portare il lieto
annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli
schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore.
Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha
rivestito delle vesti della salvezza,
mi ha avvolto con il mantello della giustizia, come uno sposo si mette il diadema e
come una sposa si adorna di gioielli.
Poiché, come la terra produce i suoi germogli e come un
giardino fa germogliare i suoi semi, così il Signore Dio farà
germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le genti. ».
[1^ lettura, Is 61,1-2.10-11]

Il Compagno di scuola “Speciale”
Non c’è vita, non c’è persona che non sia una missione di bene a beneficio del mondo
intero, della chiesa intera. Riassumo così il messaggio ispirato del profeta Isaia di
questa domenica.
«Il Signore mi ha consacrato con l'unzione»: la consacrazione con l’unzione è uno
dei gesti chiave del sacramento del battesimo (unzione con il crisma): è il modo potente
ed efficace con cui i credenti esprimono questa realtà luminosa, cioè che è Dio stesso ad
affidare ad ogni essere umano una missione di luce e di bene.
Questo è molto più che attribuirsi da sé un compito nella vita: il potenziale di bene
che io sono affonda le sue radici non solo nella mia buona volontà, nelle qualità di
dedizione che posso sprigionare: ha la sua sorgente in Dio stesso. Quando allora il prete
unge con il crisma intensamente profumato il capo del bimbo sta “gridando” al mondo
intero che non ci sono esistenze inutili, senza senso, vite di scarto a perdere. Perfino le
persone più cattive possono trovare la forza di libertà di porre un atto buono e
generoso, almeno uno, almeno una volta nel corso di una vita.
Anche chi è malato, chi è fragile e debole (e talvolta messo ai margini da una
società che tende a misurare tutti e tutto in base all’efficienza) è capace di bene, è
portatore di una missione. Anche in modi singolari, inattesi. Ricordo con emozione il
racconto - anni fa - di un bimbetto delle elementari (si chiamavano così allora) a riguardo
di un suo compagno “speciale”: lo aiutavano a portare la cartella perchè faticava a
camminare veloce come gli altri; lo aiutavano a scrivere nel diario i compiti perchè
scriveva lentamente; inventavano giochi adatti a coinvolgere anche lui, con le sue
limitazioni fisiche. In altre parole l’apparente debolezza di un compagno (era
diversamente abile) educava gli altri all’attenzione, alla sensibilità, all’aiuto. Era un dono
di maturazione e di crescita armonica ed integrale per i normodotati!
don Raffaele

Parola di Dio 17 dicembre - III^ Avvento, anno B, III^ settim. salterio
Letture: Is 61,1-2. 10-11; Sal.Lc 1,46-50.53-5; 1 Ts 5,16-24; Gv 1,6-8.19-28
UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 18 dicembre: ore 9:30 - 12:30 - Sabato 24 dicembre: SOSPESO

Centro di Ascolto Caritas Vicariale

Il Centro di Ascolto Caritas Vicariale opera a Tencarola ogni giovedì dalle 9 ale 11.
le parrocchie del vicariato si sono fatte carico della raccolta di fondi per una fattiva
solidarietà verso chi è meno fortunato. LE OFFERTE DELLE SS. MESSE DI
DOMENICA 17 DICEMBRE SARANNO INTERAMENTE DEVOLUTE AL CENTRO.
 sono state assistite dal 1 gennaio al 20 novembre in vicariato (comuni di Rubano,
Saccolongo, Selvazzano D.) 184 famiglie per un totale di € 37.146. Gli interventi
si riferiscono a pagamenti di bollette scadute, spese sanitarie urgenti, tasse
scolastiche, costi per i trasporti e sostegno per gli affitti.







Confessioni

Sabato 16 dicembre dalle 16 alle 19, per tutti
Mercoledì 20 ore 21 a Sarmeola confessioni vicariali adolescenti dalla 1^ alla 3^ sup.
Giovedì 21 ore 21 a Saccolongo confessioni vicariali per giovani dalla 4^ sup. in su
Sabato 23 dicembre dalle 9 alle 12.30; dalle 15 alle 19
Domenica 24 dicembre durante le ss. Messe della mattina e dalle 15 alle 19.30

Visita ad Ammalati ed Anziani

I sacerdoti passeranno per la confessione e comunione degli ammalati:
lunedì 18, martedì 19, mercoledì 20, giovedì 21, venerdì 22

Canto della “Ciara Stea”

Dopo la bella esperienza dell’anno scorso catechisti vecchi e nuovi e ragazzi e
genitori di 1^ media passeranno per il canto della “CIARA STEA” nei giorni 18, 20,
21 dalle 19.30 alle 21.30 con ritrovo nel piazzale della chiesa. Le vie percorse: via XXV
Aprile, via Rovereto, Giovanni XXIII, Istria, Forno, Friuli, Spalato, Aquileia

Adesione al NOI ed alla Stampa di Ispirazione Cristiana

Domenica 17 e 23 dicembre dalle 9 a mezzogiorno raccolta adesioni al
tesseramento NOI per il Centro parrocchiale: tessera adulti € 6 - tessera ragazzi
€4
Abbonamenti alla stampa cattolica: Famiglia Cristiana € 90 - Il Giornalino € 70 Credere € 50 - Difesa del Popolo € 50 - Dall’Alba al Tramonto € 30

Concorso Presepi

Quota d’iscrizione: 3 euro da consegnare all’adesione in canonica entro e non
oltre sabato 23 Dicembre. La commissione passerà nei giorni successivi al
Natale previa telefonata. Premiazioni domenica 7 Gennaio 2018 ore 15.30

Appuntamenti
Domenica 17 dicembre
 I lupetti ed il reparto del Padova 10 fanno la loro uscita giornaliera (“caccia”)
 Domenica del sostegno a distanza
 Domenica di sensibilizzazione sul Centro vicariale Caritas di ascolto
Lunedì 18 dicembre
 Confessioni per 1^ e 2^ media, ore 15:30 - 16:30
 Equipe del centro vicariale Caritas di ascolto, ore 21 in patronato
Martedì 19 dicembre
 Confessioni per 1^ e 2^ media, ore 15:30 - 16:30
Mercoledì 20 dicembre
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Confessioni per le prime tre classi delle superiori, con il vicariato a Sarmeola, ore 21
 Incontro della comunità capi del Padova 10, ore 21:15 in patronato
Giovedì 21 dicembre
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
 Incontro del gruppo Caritas, ore 16
 Concerto natalizio di alcuni alunni della secondaria di primo grado T. Albinoni, ore 18 in
chiesa parrocchiale
 Confessioni per giovani dalla 4^ sup. in su a Saccolongo con il vicariato, ore 21
 Prove della CORALE BACH, ore 21
Venerdì 22 dicembre
 Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania), ore 15:30
Sabato 23 dicembre
 SOSPESA la catechesi e SOSPESA l’ACR
Domenica 24 dicembre
 La santa Messa delle 19 NON ci sarà in quanto sostituita dalla quella della Veglia di
Natale alle ore 23 animata in canto dal coro Voci del tuo canto

17 dicembre - INIZIO DELLA NOVENA DI NATALE

La novena del s. Natale è impreziosita dalle antifone maggiori, le antiche antifone
al Magnificat che iniziano con l’esclamazione vocativa: ‘O’.
«Prima del giorno solenne del Natale di Cristo, noi osserviamo i nove giorni più
vicini con manifestazioni di gioia, ci sentiamo sollevati nell’animo come all’aurora
rosseggiante di un nuovo giorno, e particolarmente nell’ora della preghiera vespertina,
siamo trasportati in alto dalla riconoscenza che proviamo, mentre celebriamo il Vespro
con maggiore splendore e solennità di preghiere.
Secondo la stessa osservanza, procediamo per tutti i nove giorni, ed è a noi
evidente che in essi sono raffigurati i nove mesi, nei quali il Dio uomo volle essere
contenuto nella segreta stanza di un utero verginale: causa o ragione ben degna di
venerazione da parte di tutti. Chi, infatti, anche solo col pensiero, potrebbe
comprendere come, nell’utero di una donna, Dio si sia unito all’uomo in un’unica
persona?»
Dal Commento alle Antifone “O”, di Reinerius di Liegi, monaco (1130-1188)

P e r c o r s o p e r i l Matrimonio C r i s t i a n o
dal venerdì 19 gennaio 2018 presso il patronato di Caselle.
Incontri settimanali alle 21 il venerdì sera. INFO: in canonica

