INSIEME SI PUO’!
C OSA

PUÒ ACCADERE SOGNANDO UN

P RESEPIO

«Abito a Tencarola da una decina di anni in una via dal nome insolito, via Combattenti
per l’Italia, e in quest’ultimo mese ho visto accadere cose semplici ma al contempo
straordinarie, che hanno dato sapore e calore al luogo in cui abito. Come la mattina di
dicembre in cui ho visto nascere come un fungo una casetta al centro della piazzetta: un
gruppo di persone lavoravano animate da una gioia tutta speciale. Da quel pomeriggio nei volti
dei passanti ho visto comparire espressioni piene di stupore e di curiosità, persone che si
avvicinavano furtivamente cercando di capire cosa ci facesse una casetta proprio lì.
Nel condominio la Piazzetta abitiamo in tante famiglie, molti di noi scendono giù e ci si
ritrova per far giocare i bimbi o per scambiare due parole in compagnia. Con l’avvicinarsi
dell’avvento in alcuni fioriva il desiderio che la piazza si animasse con i colori del Natale e
chiacchierando abbiamo iniziato a sognare un presepio che riempisse la piazzetta col calore
del GESU’ BAMBINO magari affiancato dal lucicchio di un albero di Natale.
La piazzetta è suolo pubblico: serve il permesso, ci vogliono attenzioni particolari e
questo ci ha fatto desistere per alcuni anni. Ogni volta però il desiderio si ripresentava; in
fondo, sebbene sia vero che il Natale va cercato e sentito nel cuore, è anche vero che i segni
sono gesti d’amore che rafforzano ciò che il cuore sente.
Il novembre scorso, al sopraggiungere dell’avvento, si è ripreso a parlare di cosa e come
fare, ma quest’anno la passione di Giovanni per il presepe ci ha spinti a sognare in grande, a
contattare e coinvolgere il comune chiedendo non solo l’autorizzazione all’uso del suolo
pubblico ma anche la disponibilità a concederci in uso gratuito una casetta di legno e a
immaginare per il futuro la possibilità di promuovere assieme al comune, alla parrocchia e ad
altre realtà del territorio un’iniziativa sui presepi di quartiere. Così con semplicità abbiamo
inoltrato la richiesta al comune che ha accolto la nostra domanda, dando via a questa forma di
collaborazione tra cittadini e amministrazione pubblica.
Il 14 dicembre pomeriggio siamo usciti dalle nostre case, ciascuno con le cose che
poteva offrire per la realizzazione del presepio, con la propria creatività e la voglia di stare e
fare assieme. C’è poi chi, non potendo essere presente, ha sostenuto l’iniziativa offrendo le
cose che aveva e il proprio incoraggiamento. Abbiamo così realizzato la prima veste del
presepe. L’abbiamo fatto in un clima di festa, accompagnati dalla gioia e dalla frenesia dei
bambini e ad un certo punto sono comparsi dolci e thè caldo per tutti. Alla sera, soddisfatti, ci
siamo fatti un applauso e scambiati gli auguri davanti al NOSTRO PRESEPIO. Quando, il 18
dicembre, è giunta la casetta l’abbiamo costruita e abbiamo posto il presepe al suo interno,
rivedendolo per adeguarlo ai nuovi spazi.
L’esperienza è stata un successo sia per il presepio realizzato, che ci offre il suo calore
ogni volta che lo vediamo, sia per lo spirito di unione che ha portato tra quanti di noi si sono
lasciati coinvolgere.
Sognando il futuro ci piacerebbe vedere il paese animato da molti presepi: sarebbe bello
poter favorire che, anche in altri luoghi di incontro o di coabitazione del paese, ci si ritrovi a
realizzare un presepio, un segno natalizio, andando a costruire una sorta di itinerario di
presepi di quartiere del Comune (già la scuola Bertolin, luogo frequentato dai nostri figli,
realizza il suo presepe, visibile a tutti)».

«VIENI

E

VEDI!»

Ogni mercoledì, ore 21 presso la parrocchia di Chiesanuova
Si tratta di un percorso di catechesi settimanale (ogni mercoledì) che
partendo dai Dieci Comandamenti illumina i diversi aspetti della vita e apre alla (ri)
scoperta della Grazia. Gli incontri sono aperti a giovani (dai 18 anni) e adulti.
Non occorre alcuna iscrizione... basta presentarsi.

Via Padova, 2 - Tel-Fax 049.720008 - E-mail: parrocchiatencarola@gmail.com
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Anno pastorale 2014/2015
“IL BENE CHE C’È TRA NOI...
CON LO SGUARDO CHE SI ALLARGA ALLE NUOVE GENERAZIONI”

Anno 2015 - Domenica, 18 Gennaio - Seconda del T. O.
VIDERO DOVE DIMORAVA E RIMASERO CON LUI
Letture: 1 Samuele 3, 3-10.19; 1Corinzi 6, 13-15.17-20; Giovanni 1, 35-42
In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava,
disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù
allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero:
«Rabbì - che, tradotto, significa maestro -, dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono
dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del
pomeriggio.Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea,
fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il
Messia» - che si traduce Cristo - e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo
su
di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa»
che significa Pietro." (Giovanni 1, 35-42)

CHIESA SENZA FRONTIERE,
M ADRE DI T UTTI
Con questo tema domenica 18 gennaio la chiesa cattolica celebra la giornata
mondiale del migrante e del rifugiato: la questione è scottante. Il mare Mediterraneo ha
visto morire naufraghi moltissimi immigrati: il papa Francesco sin da pochi mesi dopo il
suo insediamento con la sua visita a Lampedusa chiede che non scivoliamo
nell’indifferenza verso questo dramma. Sono numerose le polemiche sui costi e in
generale le modalità di accoglienza di queste persone. I fatti di Francia mettono a nudo
quanto la questione del confronto e dialogo con altre culture e religioni sia ardua e mai
conclusa, conoscendo anche esiti fallimentari.
Domenica 11 gennaio abbiamo però sperimentato una bella e significativa
esperienza in questo campo. Un gruppo di giovani animati dai missionari della Società
Missioni Africane (hanno sede a Feriole) assieme ad alcuni scout del clan del Padova 10
hanno ricevuto la benedizione alla Messa delle 10 per andare a portare un saluto per il
nuovo anno ed un augurio a famiglie di nazionalità straniera. Le famiglie a cui i giovani
sono stati indirizzati non erano state avvertite dell’iniziativa, così che l’incontro e il
dialogo che ne è nato è stato del tutto spontaneo. Sulla loro pelle i giovani hanno
verificato cosa significhi essere trattato con diffidenza (in alcuni casi); molti sono stati
accolti con simpatia; qualcuno addirittura è stato trattato come un ospite di riguardo.
A coronare questo saluto e la consegna del dono, i giovani hanno invitato a
condividere il pranzo in patronato. Si ipotizzava che, così su due piedi, senza preavviso,
nessuno avrebbe accettato l’invito. Ed invece... una quindicina di persone - comprese
tre adolescenti di fede mussulmana - hanno gradito la proposta.
Condividere il pasto ha permesso di soddisfare qualche curiosità: «Cosa sono gli
scout? Cosa fate in chiesa la domenica? Cosa vuol dire missionario?». Certo nulla di
eccezionale... ma il dialogo fra culture e religioni diverse passa attraverso momenti
semplici come questo.
don Raffaele

Domenica 18 Gennaio 2015 * Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.
ore 8.30 Def.o Egidio Babetto - Def.a Gabriella
ore 10.00 Def.i Fam. Facchin - Def.a Teresa Ruzza e Def.i Fam. Tosato e Ruzza
Def.a Anna Maria Tosato e Def. Fam . Mezzocolli
Def.i Luigi Furlan e Amelia Facchin
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Def.i Albano e Gianni Giacon
Lunedì
19 Gennaio
S. Mario

* Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.
ore 8.30 Def.i Mario e Rina
ore 19. 00 Per le Anime del Purgatorio
Def.i Tito-Maria e Franca e Def.i Fam. Gonella e Danubi
Def.i Fam. Bigolaro Sante e Trevesivan Lino

Martedì
20 Gennaio
Ss.Fabiano e
Sebastiano

*Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.
ore 8.30 Def.i Fam. Cesaron
ore 19.00 Def.i Fam. Turolla - Def.i Jole Faccin e Ernesto Soranzo

Mercoledì
21 Gennaio
S. Agnese

* Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore .
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.i Ida Bianchi e Antonio Cera
Def.i Giovanni e Massimo e Def.i Fam. Pretto
Def.o Luigi Sinigaglia

Giovedì
22 Gennaio
S. Vincenzo

* Ecco io vengo, Signore, per fare la tua volontà.
ore 8.30 Def.i Fam. Marbelli - Unteholzner
ore 19.00 Def.i Alfieri e Monica e Def.i Fam. Camani

* Amore e verità si incontreranno.
Venerdì
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
23 Gennaio
ore 19.00 7° Def.a Maria Bortoli - Def.o Vittorio - Def.i Fam. Perin e Barbieri
S. Emerenziana
18° Anniv. Def.o Giuliano Toffanin e
8° Anniv. Def. Bruno Aghito
Sabato
24 Gennaio
S. Francesco
di Sales

* Ascende Dio tra le acclamazioni.
ore 8.30 25° Anniv. Def.a Maria
ore 19.00 7° Def.a Sofia Konieczny in Pellegrini - Def.o Arduino Silvestrin
4° Anniv. Def.o Graziano Fasolo -Def.a Camilla Rossato

DEFUNTE
BORTOLI MARIA ved. Mazzucato, di anni 86, abitava in via Penghe 12. Deceduta il 14
gennaio, i funerali si celebrarono il 16 gennaio. Riposa nel cimitero di Tencarola.
S. Messa di 7° il 23 gennaio, ore 19.
SOFIA KONIECZNY in Pellegrini, di anni 76, abitava in via Bassano del Grappa. Deceduta il 15
gennaio, i funerali si celebrarono il 17. Riposa nel cimitero di Tencarola. S. Messa di 7° il 24/1 ore 19
VIVISSIME
CONGRATULAZIONI!

alla signora Maria Pressendo Pitton, nostra parrocchiana,
che Martedì 20 gennaio compie 106 anni!

UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Lunedì 19 gennaio: ore 9.15 - 12.30

Sabato 24 gennaio: ore 17 - 18.45 (d. Denis)

A P P U N TAM E N T I
Domenica 18 gennaio
•
•
•
•

Domenica del sostegno a distanza
Gruppo famiglie senior, ore 17
Gruppo famiglie junior, ore 17
Gruppo mistagogia (post-Cresima), ore 17.30

Lunedì 19 gennaio
• Catechesi per la 2^ media, dalle 15.30 alle 16.30
• Incontro della Scuola di Vita Cristiana, ore 21

Martedì 20 gennaio
• Catechesi per la 1^ media, dalle 15.30 alle 16.30
• Incontro delle CATECHISTE/I, ore 21

Mercoledì 21 gennaio
• Incontro ricreativo per la terza età, ore 15 in Centro parrocchiale
• Prove del Coro Famiglia, ore 21

Giovedì 22 gennaio
• Centro ascolto vicariale Caritas, ore 9 - 11 in centro parrocchiale
• Prove della CORALE BACH, ore 21
• Incontro del gruppo giovani, ore 21

Venerdì 23 gennaio
• Dalle ore 18 a sabato 24 gennaio, ore 18: uscita del coordinamento pastorale vicariale
• Incontro del percorso per il matrimonio cristiano, ore 20.45 in Centro parrocchiale

Sabato 24 gennaio
• Catechesi dalla 1^ alla 5^ elementare!
• Per la 1^ elementare: incontro di INIZIAZIONE CRISTIANA (ore 15-17). Per chi desidera

dalle 18.30 in poi ritrovo in salone del centro parrocchiale per un momento di festa.
• ACR dopo la catechesi

Domenica 25 gennaio
• Dopo la S. Messa delle 10, incontro formativo dei genitori della Prima Confessione, ore 11 -

12
• Gruppo mistagogia (post-Cresima), ore 17.30

DEFUNTO
PRESENTIAMO LE CONDOGLIANZE A SUOR ASSUNTA, DEL CUI FRATELLO, LINO BOZZA DI ANNI
78, È STATO CELBRATO IL FUNERALE LUNEDÌ 12 GENNAIO, A BAGNOLI DI SOPRA.
Benedizione delle famiglie: continuo in via XXV Aprile

