PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

DOMENICA 18 MARZO - 5^ di Quaresima
ore 8.30 Def.o Egidio Babetto
ore 10.00 1° anniv. def.a Tecla Martin Carraro - def.i Lidia e Romeo
Def.i Luigi Furlan ed Amelia Facchin - Def.a Roberta De Franceschi
Def.i Olindo ed Angela Carraro e Rino Gastaldello
Def.a Anna Maria Tosato e def.i fam. Mezzocolli
ore 11.30 Secondo int. dell’offerente - Def.i Cesare, Clelia, Giorgio ed Enzo
Def.i Lino e Rosa e def.i fam. Ferrarese e Barbiero
ore 19.00 Anniv. def.o Giovanni Bison - 8° anniv. def.o Antonio Negrari
5° anniv. def.a Maria Giaretta - def.i Ampelio Poletto e Rita Spinello
LUNEDì 19 MARZO - San Giuseppe

ore 8.30 Per Anna (vivente) - Def.o Giuseppe Di Pietro
ore 19.00 4° anniv. def.a Angelica - 21° anniv. def.a Maria Stecca in Trevisan
Def.i Vittoria, Luigi, Andrea e Maria - Def.i Cesare, Rina e Giulio
Def.o Fausto Facchinelli-Def.i Tito, Maria e Franca e def.i fam. Gonella e Danubi
17° anniv. def.a Esmeralda Lando e Giuseppina Lazzaro

MARTEDì 20 MARZO - Santa Claudia
ore 8.30

Def.i fam. Ottorino Franceschi e fam. Cavriani
Def.i Antonia Maritan e Renzo Pelizza
ore 19.00 Def.i Antonio, Lina e Maria Rosa Martini

MERCOLEDì 21 MARZO - San Nicola di Flue
ore 8.30 Def.i Girolamo Santamaria ed Anna Franchin
Def.i Sandro Ricoveri, Bruna ed Aldo Basso
ore 19.00 7° def.o Giuseppe Petruccelli - 1° anniv. def,a Carla Badini
7° anniv. def.a Bertilla e def.i fam. Marafon - Def.o Luigi Sinigaglia
Def.i Giovanni, Massimo, Bruna e def.i fam. Pretto - def.a Adriana Follador
GIOVEDì 22 MARZO - Santa Lea
ore 8.30 Per le Anime abbandonate del Purgatorio
ore 19.00 Def.o Romeo Squarcina
VENERDì 23 MARZO - San Walter
ore 8.30 63° anniv. def.o Liberale e def.i fam. Ragazzo e Tonini
ore 19.00 7° def.a Elda Crivellaro Piovan - def.i Giuliano, Bruno ed Ada Aghito
Def.o Nicodemo Poletto - def.o Ferruccio Tadiotto
SABATO 24 MARZO - Santa Caterina di Svezia
ore 8.30 Def.i Davide Pallado e Silvia Roverato
ore 10.30 Matrimonio di ALICE TISO e ALESSANDRO ROSSETTO
ore 19.00 Def.i Giulio, Elena e Giovanni Deganello - def.a Ettorina Lumetti in Scolari
DOMENICA 25 MARZO - DOMENICA delle PALME
ore 8.30 Def.a Ebe Dainese
ore 10.00 Def.i Severino, Sonia e Giuseppe ore 11.30 Def.o Vittorio Zocche
ore 19.00 Santa Messa

DefuntA

CRIVELLARO ELDA ved. Piovan, di anni 89, morta il 14/3, abitava in via Vespucci san
Domenico. I funerali si celebrarono il 16; riposa nel cimitero di Tencarola. S. messa di 7°
il 23 ore 19.

Grazie a...
Una Anonima parrocchiana, che ha voluto destinare € 1000 per i poveri.
Un’altra parrocchiana ha devoluto € 20 per i poveri.

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO TENCAROLA
Via Padova, 2 - Tencarola, 35030, Selvazzano Dentro PD
Tel. fax 049 720 008; e-mail:parrocchiatencarola@gmail.com
www.parrocchiatencarola.it

E tutta
la Casa
si riempi’
del
PROFUMO

Domenica, 18 Marzo 2018
Quinta di QUARESIMA, anno B
In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’erano anche alcuni Greci. Questi
si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere
Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a
Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato.
In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore,
rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la
perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna.
Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore.
Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l’anima mia è turbata; che cosa
dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a
quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L’ho
glorificato e lo glorificherò ancora!».La folla, che era presente e aveva udito,
diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse
Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe
di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva
questo per indicare di quale morte doveva morire." (Giovanni 12, 20-33)

ELEZIONE del NUOVO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Domenica 18 marzo

In fondo alla chiesa sono affissi due cartelloni con la foto e una breve
presentazione di coloro che hanno ricevuto voti nella prima consultazione ed hanno
dato la loro disponibilità ad essere votati. Ringraziamo per questo.
Domenica 18 marzo, al termine delle messe, verranno messi a disposizione dei
presenti - che abbiano compiuto i 16 anni e siano cresimati- i fogli con le liste dei nomi
e una penna, con l’invito a segnare su una scheda non più di due preferenze per ognuna
delle due liste di candidati.
Le persone che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze verranno
interpellate dal parroco sulla loro disponibilità ad accettare l’incarico affidato dalla
comunità, fino al raggiungimento di 7 consiglieri per la prima lista e di 7 per la seconda.
Coloro che non risultassero eletti saranno presi in considerazione per entrare in
consiglio in caso di dimissioni di uno degli eletti.
5 ambiti e realtà significative in parrocchia saranno, poi, invitate a designare
il proprio rappresentante in CPP: Azione Cattolica, scout, ambito caritativo (Caritas,
centro di ascolto, sostegno a distanza), catechesi ed iniziazione cristiana,
volontari patronato e sagra.
La composizione del consiglio viene comunicata all’Ordinario diocesano che
confermerà l’elezione, la designazione e la composizione del nuovo consiglio stesso.
Domenica 22 aprile alla messa delle ore 10 PRESENTAZIONE E
BENEDIZIONE del nuovo consiglio.

Appuntamenti

Parola di Dio di domenica 18 marzo - V^ domenica quaresima, anno B
Letture: Ger 31,31-34; Sal 50; Eb 5,7-9 ; Gv 12,20-33 Salterio: I settimana

UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 19 marzo: ore 10 - 12:30
Sabato 24 marzo: SOSPESO (per matrimonio)

CONFESSIONI
Sabato 24 marzo
ore 16 - 18:45

Papa Francesco e S. Giuseppe
Il 19 marzo di 5 anni fa papa Francesco presiedeva la s. Messa di inizio
pontificato nella solennità di S. Giuseppe.
Una delle prime decisioni di papa Francesco è stata quella di far nominare accanto alla
Beata Vergine Maria anche il suo sposo in ogni preghiera eucaristica della santa messa.
Ecco come in quella celebrazione papa Francesco si espresse su san Giuseppe:
«Come esercita Giuseppe la custodia della santa Famiglia? Con discrezione, con umiltà,
nel silenzio, ma con una presenza costante e una fedeltà totale, anche quando non
comprende. Dal matrimonio con Maria fino all’episodio di Gesù dodicenne nel Tempio di
Gerusalemme, accompagna con premura e tutto l'amore ogni momento. E’ accanto a Maria
sua sposa nei momenti sereni e in quelli difficili della vita, nel viaggio a Betlemme per il
censimento e nelle ore trepidanti e gioiose del parto; nel momento drammatico della fuga in
Egitto e nella ricerca affannosa del figlio al Tempio; e poi nella quotidianità della casa di
Nazaret, nel laboratorio dove ha insegnato il mestiere a Gesù.
Come vive Giuseppe la sua vocazione di custode di Maria, di Gesù, della Chiesa? Nella
costante attenzione a Dio, aperto ai suoi segni, disponibile al suo progetto, non tanto al
proprio; ed è quello che Dio chiede a Davide, come abbiamo ascoltato nella prima Lettura:
Dio non desidera una casa costruita dall’uomo, ma desidera la fedeltà alla sua Parola, al suo
disegno; ed è Dio stesso che costruisce la casa, ma di pietre vive segnate dal suo Spirito. E
Giuseppe è “custode”, perché sa ascoltare Dio, si lascia guidare dalla sua volontà, e proprio
per questo è ancora più sensibile alle persone che gli sono affidate, sa leggere con realismo
gli avvenimenti, è attento a ciò che lo circonda, e sa prendere le decisioni più sagge. In lui
cari amici, vediamo come si risponde alla vocazione di Dio, con disponibilità, con prontezza,
ma vediamo anche qual è il centro della vocazione cristiana: Cristo! Custodiamo Cristo nella
nostra vita, per custodire gli altri, per custodire il creato!
La vocazione del custodire, però, non riguarda solamente noi cristiani, ha una
dimensione che precede e che è semplicemente umana, riguarda tutti. E’ il custodire
l’intero creato, la bellezza del creato, come ci viene detto nel Libro della Genesi e
come ci ha mostrato san Francesco: è l’avere rispetto per ogni creatura di Dio e per
l’ambiente in cui viviamo. E’ il custodire la gente, l’aver cura di tutti, di ogni persona, con
amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che
spesso sono nella periferia del nostro cuore. E’ l’aver cura l’uno dell’altro nella famiglia: i
coniugi si custodiscono reciprocamente, poi come genitori si prendono cura dei figli, e col
tempo anche i figli diventano custodi dei genitori. E’ il vivere con sincerità le amicizie,
che sono un reciproco custodirsi nella confidenza, nel rispetto e nel bene.
Siate custodi dei doni di Dio!»

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.
ULTIMO APPUNTAMENTO: sabato 24 marzo a Bosco
Al termine del momento di preghiera ci sarà un sobrio momento conviviale.

Domenica 18 marzo









Domenica del sostegno a distanza
GIORNATA DI ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Giornata formativa per i cresimandi di 1^ media, dalle 9 alle 18 a Camposampiero
Alla santa Messa delle 11:30 canta il coro Voci del tuo Canto
Don Raffaele incontra i diaconi permanenti dalle 15 alle 19:30 a Sarmeola
Gruppo famiglie senior, ore 17
Incontro, santa Messa e pizza assieme per i ragazzi/e di 2^ media, dalle 17:30
Incontro formativo degli animatori del grest, ore 20 in patronato

Lunedì 19 marzo

 Catechismo di 1^ media, ore 15:30 - 16:30 in patronato
 Incontro del gruppo lettori in vista del Triduo, ore 21 in cappellina
 Equipe del centro Caritas vicariale di ascolto, ore 21

Martedì 20 marzo
 Catechismo di 1^ media, ore 15:30 - 16:30
 Incontro degli adulti di AC, ore 17 in patronato

Mercoledì 21 marzo

 Don Raffaele partecipa al collegio dei VICARI FORANEI,

dalle 9 alle 12 in curia
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Prove coro Voci del tuo Canto, ore 21 in chiesa

Giovedì 22 marzo






Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
Incontro della Caritas, ore 16
Incontro catechesi gruppo B di 3^ primaria, dalle 16:30 alle 17:30
Prove della Corale Bach, ore 21 in chiesa
Celebrazione penitenziale vicariale e confessioni ADOLESCENTI & GIOVANI, ore
21 a Villaguattera

Venerdì 23 marzo





Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania), ore 15:30
Don Raffaele partecipa alla commissione ad ordines in Seminario maggiore, 15:30-18
Via Crucis per tutti, ore 16:30 in chiesa
Prove del coro per la Cresima di maggio, ore 21 in chiesa

Sabato 24 marzo






Lodi quaresimali vicariali alle ore 8:30 a BOSCO DI RUBANO
Catechesi per la 1^ - 2^ - 3^ - 4^ primaria; 5^ primaria, confessioni, ore 15 - 16
ACR sospesa perché domenica parteciperà alla Festa delle Palme
Festa dei genitori e dei ragazzi del CORETTO, dalle 19 in poi
Incontro scout dei clan in salone del patronato dalle 19 in poi

Domenica 25 marzo





Alla s. Messa delle 11:30 anima la Corale Bach
Don Raffaele incontra aspiranti e candidati al diaconato dalle 15:30 alle 19
Gruppo famiglie junior, ore 17
L’ACR parteciperà alla Festa delle Palme con il Vescovo

