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DI
MAGGIO

Il Rosario si prega alle ore 20.45:
•
Lunedì: presso la Scuola Materna
•
Martedì: angolo via Risorgimento - via XXV Aprile
•
Mercoledì: in fondo a via Monte S. Daniele - Monte Alto
•
Giovedì: alla rotonda in via Rovereto
•
Venerdì: alla statua di Don Bosco, in piazza Vittorio Veneto
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Anno pastorale 2013/2014

“ Vi P O RTO n e l C U O R E ”

I NIZIAZIONE C RISTIANA

Anno 2014 - Domenica, 18 Maggio - V di Pasqua

Inserendoci nel cammino diocesano, l’anno prossimo i bambini di sei anni assieme alle
loro famiglie cominceranno il percorso dell’INIZIAZIONE CRISTIANA, un nuovo modo di
intendere e attuare la formazione cristiana e di ricevere i sacramenti. Per informare le
famiglie e presentare il percorso: lunedì 26 maggio, ore 21Centro parrocchiale

IO SONO LA VIA, LA VERITÀ, LA VITA: Letture: Atti 6, 1-7; 1Pietro 2, 4-9; Giovanni 14, 1-12

S ACRAMEN TO

DE LL ’U NZI ONE DE GLI

I NFERMI

La malattia è sempre una prova gravosa. Gesù ci mostra che il cielo soffre
insieme a noi quando noi soffriamo. Dio vuole essere riconosciuto anche “nel
fratello più piccolo” (Mt 25, 40); per questo Gesù ha indicato nella cura dei
malati un compito fondamentale per i suoi discepoli.
Tutti quei fedeli, il cui stato di salute risulta seriamente compromesso per malattia o
vecchiaia, possono chiedere il sacramento. Agli anziani, per l'indebolimento accentuato
delle loro forze, si può dare l’Unzione, anche se non risultano affetti da alcuna grave
malattia. Si può ricevere più volte nel corso della vita
Il rito essenziale consiste nell’unzione sulla fronte e sulle mani accompagnata da
determinate preghiere. L’unzione dona consolazione, pace e forza e unisce
profondamente a Cristo il malato nella sofferenza.
In alcuni rari casi il sacramento opera la guarigione fisica. In ogni caso l’unzione dei
malati opera la remissione dei peccati. L’amministrazione del sacramento è riservata ai
vescovi e ai sacerdoti
DOMENICA 25 MAGGIO, S. MESSA ALLE ORE 16.30

FINE
ANNO
CATECHESI
VEGLIA
SPIRITO
SANTO

Sabato 24 maggio, presso il Seminario minore di
Rubano (via A. Rossi, 2). Nell’occasione incontreremo
fra Basito, della congregazione dei Discepoli e degli
Apostoli dello Spirito santo (cfr foto). Ci saranno giochi,
catechesi, momenti di gruppo
ORARI: partenza ore 14.45 - ritorno per le 18.30
PER i bambini/ragazzi della catechesi dalla 1^ elem
alla 1^ media, con i GENITORI
TRASPORTO: mezzi propri oppure in pullman (€ 2, prenotare presso la
catechista o in canonica entro il 20 maggio)
Alle ore 21, aperta a tutti, VEGLIA ALLO SPIRITO SANTO
sempre guidata da fra Basito.

Benedizione delle famiglie: sono ancora fermo in Monte Alto; poi via Trento

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 19 maggio: SOSPESO
Sabato 24 maggio: 9.15 - 12.30

CONFESSIONI
Sabato 24 maggio: SOSPESE causa uscita
di fine catechismo

DON LINO BORDRIN
“Don Lino Boldrin ci ha lasciato. In punta di piedi. 80 anni compiuti, il cuore un po'
debole, da circa un mese dormiva in coma in seguito a un'emorragia cerebrale e
nell'ultima settimana era stato accolto all'Opera della Provvidenza. La mattina di
mercoledì 14, verso le 9, ha concluso il suo cammino terreno che è stato ricco di
preghiera e incontri personali, di attività formative e momenti conviviali, di gioie
condivise e sofferenze confortate.
Nato a Pionca il 21 dicembre 1933 (il suo nome è Natalino), primo di otto fratelli e
sorelle, è stato ordinato prete il 10 luglio 1960. Dopo 11 anni come cappellano a
Monselice, vicino in special modo ai giovani, nel 1971 inizia il suo ministero da
parroco a Tencarola, dove resterà per 16 anni, e in questo periodo sarà per tre
mandati vicario foraneo del vicariato di Selvazzano.
Nel 1987, il vescovo lo chiama parroco alla Sacra Famiglia, dove regge la comunità
fino al 2010. Svolge quindi per alcuni anni il servizio di penitenziere nel duomo di
Thiene. E da un anno era ospite della casa del Clero a Padova.
Ci piace ricordarlo in mezzo ai bambini e giovani delle proprie comunità, con la
prima telecamera in braccio, mentre li riprende durante i grest o i campiscuola, o
mentre segue i fedeli dei viaggi pellegrinaggio che con tanta passione curava e
organizzava. Lo vediamo ancora passare per il centro parrocchiale con il telefono
cordless e l'agenda sotto il braccio, sempre pronto a stringere la mano e a salutare
chiunque incontrasse sulla propria strada. Grande è stato il suo impegno e amore
verso le terre di missione, con una costante attenzione pastorale a far crescere
nelle comunità uno spirito solidale verso i poveri, sia in terra d'Africa che in
Brasile, promuovendo nei gruppi anche l'esperienza delle adozioni a distanza.
Visitava con dedizione gli ammalati e gli anziani, pur avendo ritrosia del male, e
non disdegnava una chiacchiera sorridente in compagnia. Aveva cura della chiesa
come edificio e amava la propria chiesa diocesana, della quale ha sempre
promosso e sostenuto le indicazioni e gli orientamenti. Credeva nell'incontro e
vedeva nelle feste della comunità lo strumento per parlare di Dio a tutti, per
incontrare anche i lontani e raccontare il bene che ogni realtà pastorale portava
avanti nel proprio piccolo. Non aveva certo un carattere facile o mansueto, ma pur
nella diversità di opinioni aveva la capacità di ritrovare un contatto, anche solo
grazie a una battuta di spirito. Riconosceva anche il valore pastorale e di crescita
umana della lettura: sua l'istituzione della biblioteca parrocchiale a Tencarola
come a Sacra Famiglia e la presenza della mostra del libro nelle diverse feste di
comunità. È stato un uomo senza dubbio ricco di doti e stimoli pastorali e
culturali, anche se per la sua formazione ha sempre tenuto dentro di sé i propri
pesi personali, per non dare preoccupazione a chi gli viveva accanto.
Siamo certi che il Signore l'ha già accolto al suo fianco e che dall'alto don Lino
continuerà a guardarci con l'occhio del pastore per seguire il nostro fare ed essere
comunità cristiana”. [profilo steso dalla giornalista Claudia Belleffi]
I funerali si sono svolti il 16 maggio alle 10 alla Sacra Famiglia; alle ore 16 è stata
celebrata un'altra Eucaristia nella chiesa di Pionca, sua parrocchia natale.
Avremo modo di ricordarlo come parrocchia di Tencarola.

Domenica 18 Maggio 2014 - * Il tuo amore, Signore, sia su di noi: in te speriamo.
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 19.00

Def.o Egidio Babetto
Def.a Teresa Ruzza e Def.i Fam. Tosato e Ruzza - Def.i Luigi Furlan e Amelia Facchin
Def.a Anna Maria Tosato e Def.i Fam. Mezzocolli
Def.i Antonio - Stratenia - Pavel
Def.i Pietro - Olinda - Dosia e Marisa Michelotto - Def.i Primo Bicciato e Maria Zuin

Lunedì
19 Maggio
S. Celestino V

Martedì
20 Maggio
S.Bernardino da Siena

Mercoledì
21 Maggio
S. Cristoforo

Giovedì
22 Maggio
S. Rita da Cascia

Domenica 18 maggio
•
•
•

Domenica del sostegno a distanza
S. Messa ore 11.30: S. CRESIMA
Gruppo famiglie junior, ore 17

* Non a noi, Signore, ma al tuo nome dà gloria.
ore 8.30 Def.o Emilio Santimaria
ore 19.00 Def.i Tito-Maria-Franca e Def.i Fam. Gonella e Danubi
Def.i Fam. Bigolaro Sante e Trevisan Lino
Def.i Massimo e Piera Bison

Martedì 19 maggio

* I tuoi amici, Signore, proclamino la gloria del tuo regno.
ore 8.30 Per le Anime del Purgatorio
ore 19.00 Def.i Fam. Cesaron

Mercoledì 20 maggio

* Andremo con gioia alla casa del Signore.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 10° Anniv. Def.o Giovanni Favero e Def.o Carlo Grandis
Def.i Ida Bianchi e Antonio Cera - Def.o Luigi Sinigaglia
Def.i Giovanni e Massimo e Def.i Fam. Pretto
Def.i Vittorio - Candida e Olinto

Giovedì 21 maggio

* Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore.
ore 8.30 In cimitero - Def.i Severino e Ferdinado Carraro e
Def.i Giuseppe e Sonia Sponchiado - Def.i Gino e Rina Menaldo
Def.i Pasquale - Stella e Cesira Poletto
Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.o Nino Alemanno - Def.o Maurizio Carlin
2° Anniv. Def.a Amelia Barbieri e Def.o Augusto Barbieri
14°Anniv. Def.o Roberto Pellegrini

Venerdì
23 Maggio
S. Desiderio

* Ti loderò fra i popoli, Signore.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 7° Def.o Claudio Bordin - Def.o Ferruccio Tadiotto

Sabato

* Acclamate il Signore, voi tutti della terra.

24 Maggio

ore 8.30
ore 19.00

B.V.Maria Ausiliatrice

Appuntamenti

S. Messa
10° Def.o Ampelio Sorgato e Def.a Natalina Paccagnella

DEFUNTI
MALUSARDI PIA ved. BREVI
Di anni 92, abitava in via Friuli. Morta l’8 maggio, le sue esequie sono state celebrate il 10/5.
Riposa nel cimitero di Tencarola; S. Messa di 7° il 17 ore 19.

BORDIN CLAUDIO
Di anni 75, abitava in via Isonzo. Morto il 14 maggio, le esequie sono state celebrate il 16. Riposa nel
cimitero di Camin; S. Messa di settimo il 23 alle 19.

Grest 2014 dalla domenica 15 al 28 giugno -Iscrizioni aperte
dal 19 maggio in canonica al pomeriggio dalle 16 alle 18.30

• Catechesi 2^ media: ore 15 - 16
• Catechesi 1^ media: ore 15.30 - 16.30

• Incontro ricreativo per la 3^ età, dalle ore 15.30
• Catechesi per la 3^ media (mistagogia): ore 15 - 16
• Dalle 19 incontro degli animatori del GREST

• Centro di ascolto Caritas, ore 9-11
• Incontro della scuola di vita cristiana sul vizio capitale dell’ACCIDIA, ore 21

Sabato 24 maggio
• CATECHESI 1^ elementare - 1^ media: uscita di fine anno catechistico
• VEGLIA ALLO SPIRITO SANTO, ore 21

Domenica 25 maggio
•
•
•
•

Domenica con proposta di solidarietà “Abbiamo riso per una cosa seria”
S. Messa ore 10: Battesimo
S. Messa ore 11.30: CORALE
S. MESSA DI UNZIONE DEI MALATI, ORE 16

CELEBRAZIONE DELLA S. CRESIMA
I seguenti ragazzi della nostra comunità hanno ricevuto il dono dello Spirito santo
attraverso l’imposizione delle mani e l’unzione con il Crisma. Ringraziamo il Signore!
AVENTAGGIATO MICHELE
BAROLLO FEDERICA
BERTON ALESSIA
BISON SARA
CARICATO SOFIA
CARPANESE MARCO
COLAPIETRO GIUSEPPE
COLAUTTO FRANCESCA
DE LEONARDIS GIUSEPPE
DI CICCO GRAZIA
FAVARO MARTA
FECCHIO MATTEO
GARRO GLORIA
GIRALDO MARGHERITA

GRANZIERO PAOLO
GRIGOLETTO RICCARDO
GUERRA ALBERTO
INDRACCOLO RICCARDO
LEVORATO CARLOTTA
MARCOLIN FILIPPO
MARTIN SAMUELE
MENEGON GABRIEL
MIETTO AURORA
MUSCHIETTI ANNALISA
NEGRARI MAURO
PALLOTA ANDREAS
PENGO VERONICA
PIETROGRANDE SOPHIA

QUARTESAN MATTEO
RACCANELLO MATTIA
RIZZI MARGHERITA
RONCARATI GIOVANNI
RUBIN ANDREA
RUBIN LORENZO
SBROGIO' EDOARDO
VALASTRO NICOLA
VILLALBA DAMIAN
ZANARDI LEONARDO
ZANUTTO GLORIA
ZARABARA FILIPPO

