PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 18 FEBBRAIO - 1^ di Quaresima
ore 8.30 Def.o Egidio Babetto
ore 10.00 Trigesimo def.o Pietro Pianta - def.a Anna Maria Tosato e def.i fam. Mezzocolli
Def.i Luigi Furlan, Amelia Facchin, Salvatore Mastrobattista, padre Girolamo Campo
Def.i fam. Dori e Baldin - def.i fam. Polese
Def.o Attilio Giacomin, Agostino e Noemi Fabris
ore 11.30 Def.i Vittorio Zocche, Ines ed Alfonso Mion
ore 19.00 Def.i Ampelio Poletto e Rita Spinello - def.i Cesare, Girolamo, Elsa e Bernardo
Anniv. Def.i Rita Fincato e Pietro Contran
LUNEDì 19 FEBBRAIO - San Corrado
ore 8.30 Def.o Pietro - Anniv. def.a Margherita Tognana - def.o Giorgio Berto
ore 19.00 7° def.o Cesare Pravato - def.o Benito Lunardi - def.a Norina
Def.i Tito, Maria, Franca e def.i fam. Gonella e Danubi
Def.i Olindo ed Angela Carraro e Rino Gastaldello, Def.a Gabriella Lunardi
MARTEDì 20 FEBBRAIO - San Eleuterio
ore 8.30 Def.a Rina - Def.o Michele Facchin - def.i Antonia Maritan e Renzo Pelizza
Def.o Giorgio Berto
ore 19.00 Def.o Fausto Facchinelli, 11°anniv. Def.o Bruno Alverdi
MERCOLEDì 21 FEBBRAIO - San Pier Damiani
ore 8.30 Def.i Sandro Ricoveri e Bruna ed Aldo Basso - def.o Giorgio Berto
ore 19.00 6° anniv. def.o Luigi Sinigaglia, Def.a Ada Di Lenna
DEf.i Giovanni, Massimo, Bruna e def.i fam. Pretto
GIOVEDì 22 FEBBRAIO - Cattedra di san Pietro
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’ offerente - def.o Giorgio Berto
ore 19.00 3° anniv. def.o don Delfino Frigo, Def.i Alfieri, Monica e Def.i fam. Camani
VENERDì 23 FEBBRAIO - San Policarpo
ore 8.30 Def.i Giancarlo e Katia Benacchio - def.o Giorgio Berto
ore 19.00 Def.i Giuliano, Bruno ed Ada Aghito - 9° anniv. def.o Ferruccio Tadiotto
21 anniv. Def.a Rosina Bertoli in Bigolaro
SABATO 24 FEBBRAIO - San Sergio
ore 8.30 Def.i Davide Pallado e Silvia Roverato - def.o Giorgio Berto
ore 19.00 Def.a Romi - def.a Ettorina Lumetti in Scolari - def.a Annamaria Zannini
DOMENICA 25 FEBBRAIO - 2^ di Quaresima
ore 8.30 Def.a Ebe Dainese
ore 10.00 Pro Populo
ore 11.30 Def.i Antonio e Gregorio Frasson, 50° Matrimonio di Wanda e Roberto
ore 19.00 Def.o Demetrio Melloni

Defunti

ARENA GIUSEPPE detto FILIPPO, di anni 88, abitava in via Asiago. Morto l’8/2, i funerali
sono stati celebrati il 10; riposa nel cimitero di Caselle. Settimo il 17, ore 19
CIMMINO MARIO, di anni 76, abitava in via Tagliamento. Morto l’8/2, i funerali sono stati
celebrati il 10; riposa nel cimitero di Tencarola. Settimo il 17, ore 19

PRAVATO CESARE, di anni 86, abitava in via Istria. Morto il 9/2, i funerali sono stati
celebrati il 12; riposa nel cimitero di Tencarola. Settimo il 19, ore 19

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO TENCAROLA
Via Padova, 2 - Tencarola, 35030, Selvazzano Dentro PD
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E tutta
la Casa
si riempi’
del
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Domenica, 18 febbraio 2018
Prima di QUARESIMA, anno B
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase
quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo
servivano.

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò

nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il
tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e
credete nel Vangelo»."

(Marco 1,12-15)

Verso il Rinnovo del Consiglio Pastorale

RAPPRESENTARE

[di Trevisanello Tommaso]

«Forse questo episodio accaduto qualche mese fa può in qualche modo rendere
l’idea del rappresentare: una sera, da “rappresentante” del Padova 10 in Consiglio
pastorale, mi sono trovato a riferire agli altri consiglieri di una situazione difficile che
come gruppo stavamo vivendo. Mentre raccontavo, percepivo il sostegno e la
comprensione provenienti dagli altri e sentivo come in quel momento, tramite i
consiglieri, la comunità intera sostenesse il gruppo scout.
Provare, in questi cinque anni, a rappresentare qualcuno e a lavorare assieme ad
altre persone che a loro volta rappresentavano qualcuno mi ha arricchito: questi anni
trascorsi nel Consiglio pastorale mi hanno reso ben più consapevole di come ogni gruppo,
ogni realtà della parrocchia, coltivi il medesimo obiettivo di annunciare il vangelo nel
mondo. E non solo: ho sentito come ogni parte della comunità in questo disegno di
annuncio abbia una diversa ricchezza da donare.
A questa consapevolezza si è accompagnata quella di un compito, essenziale per
rendere utile la rappresentanza: il mediare, il riuscire a mantenere equilibrio nella
comunità tenendo vicine le varie realtà che la compongono. Ho sentito il compito di
tenere sempre sulla stessa strada il gruppo che rappresentavo e la comunità intera,
senza però che quest’ultima in qualche modo perdesse di vista le ricchezze che il primo
poteva donare o che il gruppo vivesse come un peso fastidioso l’essere parte della
comunità.
Da rappresentante mi è stato dato il privilegio di convogliare la bellezza e la forza
dello spezzone di realtà comunitaria di cui facevo parte per testimoniarle al resto della
comunità; al contempo, del resto, dovevo saper prendere la bellezza e la forza di ogni
parte della comunità per arricchire il mio gruppo. E così via, in un continuo scambio di
crescita.
Il grande valore del rappresentare in definitiva è proprio questo: trovarsi in una
posizione di privilegio per poter vedere, testimoniare e avvicinare tra loro tutte le
ricchezze della parrocchia».

Appuntamenti
Parola di Dio di domenica 18 febbraio - I^ domenica quaresima, anno B
Letture: Gn 9,8-15; Sal 24; 1 Pt 3,18-22; Mc 1,12-15. Salterio: I settimana
UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 19 febbraio: ore 9:30 - 12:30
Sabato 24 febbraio: SOSPESO

CONFESSIONI
Sabato 24 febbraio
SOSPESE

SETTIMANA DELLA COMUNITÀ

14 - 20 febbraio 2018
È una iniziativa diocesana da attuare in ogni parrocchia: si svolgerà dal 14 febbraio
(Mercoledì delle Ceneri) al 20.




Obiettivi
Fermarsi e sostare accanto a Gesù, mettendo il Vangelo al centro perché l’incontro
con Gesù, il Vivente, fonda il nostro essere comunità.
Dare più tempo ed attenzione a relazioni forti, calorose, vere all’interno della
parrocchia, in cui poter avvertire la presenza buona e misericordiosa di Gesù.
È un’occasione per andare all’essenziale della vita parrocchiale.

Domenica 18 febbraio

 Domenica del sostegno a distanza
 Up to Me, percorso di educazione alla affettività e sessualità, ore 16:30 - 18:30
 Gruppo famiglie junior, dalle 17 in poi con la presenza di don Cristiano Arduini, già

direttore dell’ufficio diocesano famiglia.

 Incontro degli animatori del grest, ore 20

Lunedì 19 febbraio

 Catechismo di 1^ media, ore 15:30 - 16:30 in patronato
 Equipe centro di ascolto vicariale Caritas, ore 21

Martedì 20 febbraio
 Catechismo di 1^ e di 2^ media, ore 15:30 - 16:30
 Incontro adulti Azione cattolica, dalle 17 alle 18
 Lectio continua del vangelo secondo Marco, dalle ore 20:30 in chiesa

Mercoledì 21 febbraio

 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Prove coro Voci del tuo Canto, ore 21.00

Giovedì 22 febbraio

In Pratica
 La CHIESA della nostra parrocchia è APERTA abitualmente dalle 7 alle 19.30 circa,
(eccetto qualche pomeriggio della domenica in cui la chiesa sarebbe incustodita):
nella settimana della comunità resterà aperta anche oltre

 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
 Incontro catechesi gruppo B di 3^ primaria, dalle 16:30 alle 17:30
 Prove della Corale Bach, ore 21

 Martedì 20 febbraio dalle ore 20:30, LETTURA INTEGRALE DEL VANGELO DI

 Congrega dei preti e dei diaconi a Rubano, ore 9:30 - 14
 Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania), ore 15:30
 Don Raffaele nel pomeriggio è impegnato in Seminario Maggiore per il discernimento

MARCO, che si proclama nelle domeniche di quest’anno liturgico

Il Voto del 4 marzo

L’incontro si terrà giovedì 22 febbraio alle ore 20.30 in Facoltà
teologica del Triveneto (via del Seminario, 7) a Padova.
Si parlerà delle novità della legge elettorale con l’avvocato Francesco
Sandon, phd in Diritto Costituzionale dell’Università di Padova e
delle culture politiche che animano la campagna elettorale con il
professor Paolo Pombeni del dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università
di Bologna.

«VA’ PRIMA A RICONCILIARTI CON TUO FRATELLO!»

Riparte con la Quaresima, da mercoledì 14 febbraio, “Un
Attimo di Pace”, proposta coordinata dall’Ufficio Comunicazioni
Sociali della diocesi di Padova, nata da un’intuizione del Vescovo
emerito di Padova, Antonio Mattiazzo.
“Un attimo di pace” è una proposta nata per raggiungere gli
adulti della città, della diocesi e quanti verranno a contatto con
l’iniziativa tramite il web per proporre loro alcuni momenti di
riflessione e spiritualità non convenzionale.
“Un attimo di pace” è stato progettato e viene coordinato dall’ Ufficio di Pastorale
della comunicazione della diocesi di Padova. 049 8771759
https://www.unattimodipace.it/ fb https://www.facebook.com/1attimodipace
“Va’ prima a riconciliarti con tuo fratello!” il tema guida per la Quaresima
imminente.

Venerdì 23 febbraio

sulle ordinazioni
 Via Crucis per tutti, ore 16:30 in chiesa
 Prove del coro per la Cresima di maggio, ore 21 in chiesa

Sabato 24 febbraio

 Lodi quaresimali vicariali alle ore 8:30 a Selvazzano Dentro
 Catechesi per 1^-2^-5^ primaria, ore 15 - 16.

Incontro di Iniziazione cristiana per 3^ e 4^, dalle 15 alle 16:30
 ACR dalle 16 in poi
 Uscita degli esploratori e guide scout, fino a domenica
 Pizza gruppo chierichetti e ministranti, ore 19:30 in patronato

Domenica 25 febbraio

 Dalle 9 alle 18 don Raffaele fa incontro formativo dei candidati al diaconato perm.
 Incontro ragazzi di 2^ media, dalle 17:30

QUARESIMA 2018: LODI QUARESIMALI

Con le parrocchie del vicariato preghiamo le Lodi Mattutine i sabati di quaresima, alle
8.30. Il commento sulle letture della domenica seguente è a cura di sorella
Alessandra Buccolieri, insegnante di religione e consacrata della diocesi di
Vicenza.
sabato 24 febbraio, a Selvazzano D.
sabato 10 marzo, a Tencarola
sabato 3 marzo a Sarmeola
sabato 17 marzo a Creola
sabato 24 marzo a Bosco
Al termine del momento di preghiera ci sarà un sobrio momento conviviale.

