SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
“CRISTO NON PUÒ ESSERE DIVISO” (1COR 1,1-17)
Dal 18 al 25 gennaio 2014 si celebra questa settimana di preghiera, incontri
e riflessione. La presenza di cristiani di altre confessioni è visibile nelle nostre
comunità soprattutto per la presenza di persone immigrate.
•
Giornata del Dialogo Ebraico-Cristiano, conferenza «Non ruberai» (Es
20,14): Adolfo Aharon Locci, Rabbino Capo di Padova: giovedì 16 gennaio
ore 20.45 in Casa Pio X - Salone Lazzati Via Vescovado 29, Padova
•
Concerto Ecumenico ARMONIA DI VOCI, con la partecipazione di cori e voci di
chiese cristiane e della comunità ebraica: sabato 18 gennaio, ore 20.45 in teatro e
Santuario San Leopoldo (Padova)
•
Vespri Ortodossi: parrocchia ortodossa romena, martedì 21 gennaio, ore 20.30,
presso la chiesa di S. Gregorio, via Vigonovese 71 (Padova)
•
Preghiera Ecumenica Diocesana, con il Vescovo e rappresentanti di altre Chiese:
venerdì 24 gennaio, ore 21 nella Chiesa di S. Francesco (Padova).

AFFIDO

SOLIDARIETÀ
FAMILIARE

L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII propone un percorso di
conoscenza, riflessione e formazione alla cultura dell’accoglienza.
24 gennaio - 28 febbraio - 21 marzo - 6 aprile presso patronato Abano S.
Lorenzo. Info 392.1815635 / 347.4921667 bambinieaffido@gmail.com

NOVITÀ IN VISTA :

L’INIZIAZIONE CRISTIANA - PARTE II

Dopo aver considerato alcune ragioni che richiedono il cambiamento, ecco, sempre
con le parole del vescovo Antonio, alcuni importanti PUNTI FERMI PER IL
RINNOVAMENTO.
• la parrocchia è il luogo fondamentale in cui realizzare il cammino dell’Iniziazione
cristiana. Essa non deve limitarsi ad offrire accoglienza per chi chiede i sacramenti ma
ha pure il compito di educare la domanda religiosa aprendola alla fede cristiana e,
inoltre, deve cercare di suscitare e risvegliare la domanda di fede, testimoniando la
fede di fronte agli indifferenti
• l’Iniziazione cristiana dei fanciulli interpella la responsabilità della famiglia nella

trasmissione della fede. Come conseguenza, per aiutare i genitori nel loro compito, si
rende necessario proporre loro un appropriato cammino di formazione, parallelo a
quello dei figli. Le parrocchie dovrebbero, quindi, assumere una cura più diretta delle
famiglie per sostenere la loro missione di educazione alla fede
• la prospettiva è catecumenale: un cammino scandito in tappe progressive con percorsi

differenziati per condurre alla riscoperta o alla consapevolezza progressiva e personale
della propria fede
• Non basta proclamare e proporre le verità di fede; occorre mettere in atto una

pedagogia di “introduzione”, di accesso alla comprensione e assimilazione della
verità di fede, perché essa non è più un dato scontato nella cultura odierna [continua]
Benedizione delle famiglie: continuo in Viale della Repubblica

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Martedì 21 gennaio: 9.15-12.30
Sabato 25 gennaio: 9.15-12.30

CONFESSIONI
Sabato 25 gennaio: dalle 16.30 alle 18.45

Via Padova, 2 - Tel-Fax 049.720008 - E-mail: parrocchiatencarola@gmail.com
sito internet: www.parrocchiatencarola.it

Anno pastorale 2013/2014

“ Vi P O RTO n e l C U O R E ”
Anno 2014 - Domenica, 12 Gennaio - Seconda del T.O.
ECCO L’AGNELLO DI DIO CHE TOGLIE IL PECCATO DEL MONDO
Letture: Isaia 49, 3.5-6; 1Corinzi 1, 1-3; Giovanni 1, 29-34

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l'agnello di Dio,
colui che toglie il peccato del mondo! Egli è colui del quale ho detto: "Dopo di me viene un
uomo che è avanti a me, perché era prima di me". Io non lo conoscevo, ma sono venuto a
battezzare nell'acqua, perché egli fosse manifestato a Israele».
Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba
dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a
battezzare nell'acqua mi disse: "Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è
lui che battezza nello Spirito Santo". E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di
Dio».
(Giovanni 1, 29-34)

INSUCCESSO
Chi non ha mai sperimentato il peso dell’insuccesso, il sapore
amaro del fallimento? Penso a quei genitori che vedono i figli
voltargli le spalle; a chi opera in parrocchia e si “danna” senza
avere riscontro, anzi vedendo il proprio gruppo svuotarsi; a chi
nel mondo del lavoro si impegna con tutte le forze e viene
scaricato, dopo essere stato illuso e sfruttato. Sotto ogni cielo ed
in ogni tempo si vivono situazioni del genere.
Ne parla anche la prima lettura. Nella redazione liturgica manca proprio un versetto,
il quarto, del capitolo 49 di Isaia:
«Io ho risposto: Invano ho faticato, per nulla e invano ho consumato le mie forze.
Ma, certo, il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio».
A Dio che promette di manifestare la sua gloria sul servo fedele, costui risponde
schiettamente riconoscendo l’insuccesso con il manipolo di esuli di ritorno dall’esilio
babilonese. Questa persona di buona volontà non riesce a smuovere dall’inerzia e dal
pessimismo quei pochi ebrei che sono ritornati da Babilonia, dall’esilio: loro vedono nero
nel futuro e non hanno intenzione di rimboccarsi le maniche per ricostruire
Gerusalemme.
Quando ci capitano queste cose, anziché deprimerci o autocommiserarci, invece di
lanciare invettive contro un tempo in cui le persone sarebbero lontane da Dio,
insensibili, possiamo fare un grande atto di speranza, basato sulla certezza che l’amore
di Dio, nonostante tutto, mai tradisce. Il cuore e la mente possono guardare senza
esitazioni a Dio, al suo amore, alla sua promessa. Così dice il “servo di Dio” menzionato
da Isaia, così fece Gesù, quando sotto la croce lo sbeffeggiavano rinfacciandogli che non
sapeva salvare se stesso. Non è fatica vana: siamo nelle mani di Dio.

Domenica 19 Gennaio 2014 - * Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.
8.30 Def.o Egidio Babetto - Def.i Angela e Domenico Case
Def.i Tito - Maria e Franca e Def.i Fam. Gonella e Danubi
ore 10.00 Def.a Anna Maria Tosato e Def.i Fam. Mezzocolli
Def.i Fam. Fadin e Baessato - Def.i Annunziata e Guido Politi
Def.i Luigi Furlan e Amelia Facchin - Def.i Gino - Antonia e Luigi Acomoli
e Def.i Pietro e Rachele Donà e Francesco e Edda Fontana - Def.a Donatella
ore 11.30 Per Maria Pressendo Pitton (viv.)
ore 18.00 Def.i Enrico Tosato e Silvana Sanavio

Appuntamenti

ore

Lunedì
20 Gennaio
Ss. Fabiano e
Sebastiano
Martedì
21 Gennaio
S. Agnese

Mercoledì
22 Gennaio
S. Vincenzo
Giovedì
23 Gennaio
S. Emerenziana
Venerdì
24 Gennaio
S. Francesco di
Sales

* A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
ore 8.30 Def.i Rina e Mario Fabris
ore 19.00 7° Def.o Rino Roncolato - Def.i Fam. Cesaron
Def.a Faccin Jole (anniv.) e Soranzo Ernesto
* Ho trovato Davide, mio servo.
ore 8.30 Def.i Fam. Spaggiari e per i vivi della stessa famiglia
Def.i Rosa - Luciana e Franco Rizzi
Anniv. Def.o Felice Poliero e Def.i Ettore Soligo e Maddalena Case
ore 19.00 7° Def.a Elena Polato - Def.i Ida Bianchi e Antonio Cera
Def.o Luigi Sinigaglia - Def.i Clara Pegoraro e Lino Peruzzo
Def.i Giovanni e Massimo e Def.i Fam. Pretto
Def.i Giuseppe - Amabile - Zenone e Francesca Luisetto
* Benedetto il Signore, mia roccia.
ore 8.30 Def.i Severino Carraro e Giuseppe e Sonia Sponchiado
ore 19.00 S. Messa
* In Dio confido, non avrò timore.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
Def.o Arduino Silvestrin
ore 19.00 Def.i Vittorio e Assunta
* Pietà di me, o Dio, pietà di me.

ore 8.30
ore 19.00

Per i viventi delle Fam. Chiozzi e Meggiolaro
Def.o Grazioso Fasolo

Domenica 19 gennaio
• Domenica del sostegno a distanza
• Gruppo famiglie senior, ore 16

Lunedì 20 gennaio
• Incontro del coordinamento pastorale vicariale, ore 21, Caselle

Martedì 21 gennaio 2014
• Catechesi 2^ media, ore 15-16; 1^ media ore 15.30-16.30
• Incontro adulti di AC, ore 18

Mercoledì 22 gennaio
• Catechesi per il dopo Cresima (3^ media), ore 15-16
• Incontro ricreativo per la 3^ età, dalle ore 15

Giovedì 23 gennaio
• Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9 - 11 in patronato
• Ogni giovedì alle ore 16.30, alcune mamme propongono a bambini e ragazzi il Rosario
• Prove della Corale Bach, ore 21

Venerdì 24 gennaio
• Incontro del percorso per il matrimonio cristiano, ore 20.45
• Comunità capi dell’AGESCI, ore 21

Sabato 25 gennaio
• CATECHESI 1^ - 2^ elementare, ore 15 - 16 in Scuola Materna;

3^ - 4^ - 5^, ore 15-16 in centro parrocchiale
• Incontro formativo per i genitori 1^ CONFESSIONE, ore 15.15-16 in Scuola Materna
• ACR per le elementari, dopo la catechesi

Domenica 26 gennaio
Sabato
25 Gennaio
CONVERSIONE DI
SAN PAOLO AP.

* Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.

ore 8.30
ore 17.00
ore 19.00

Def.i Pietro e Giuseppe - Def.i Davide Pallado e Silvia Robverato
Battesino
Def.a Ebe Dainese - Def.i Sergio - Teresa e Carmela Mietto
Def.a Camilla Rossato

DEFUNTI - RONCOLATO RINO
Di anni 96, viveva in via Livenza. I funerali sono stati celebrati il 13 gennaio. Il defunto
è stato tumulato nel cimitero di Tencarola. S. Messa di 7° il 20 gennaio, ore 19.

POLATO ELENA ved. Berto
Di anni 83, viveva in via Istria. I funerali sono stati celebrati il 14 gennaio; la defunta è stata
tumulata nel cimitero di Tencarola. S. Messa di settimo il 21 gennaio, ore 19.

• Gruppo famiglie Junior, ore 16.30

10 PAROLE
SCUOLA DI VITA CRISTIANA
Le persone che hanno seguito le 10 PAROLE possono continuare il
cammino con la SCUOLA DI VITA CRISTIANA. La proposta verrà illustrata:
•
domenica 2 febbraio 2014 alle 21 nella chiesa di Roncajette e
•
lunedì 3 febbraio 2014 alle 21 nella chiesa di Tencarola.
La SCUOLA, senza limiti di età, prevede un ritiro iniziale non residenziale (cioè non
si pernotta fuori) il 22-23 febbraio 2014 nella parrocchia di Tencarola (sabato pomeriggio e
domenica pomeriggio). Seguiranno delle catechesi settimanali il giovedì sera alle 21,
proposte alternativamente a Roncajette e a Tencarola.

