PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

DOMENICA 19 MARZO - TERZA di QUARESIMA
ore 8.30
Def.i Tito, Maria, Franca e def.i fam. Gonella e Danubi - def.o Egidio Babetto
Def.o Giuseppe di Pietro - def.o Ettore e def.i fam. Soligo
ore 10.00 Def.a Roberta De Franceschi - def.i Luigi Furlan ed Amelia Facchin
Anniv. def.a Anna Rosa e Ferruccio- def.i Lino Zaramella e Gaetano Garbin
Def.i Caterina Ferrarese, Faustino Fecchio ed Angelina Zampieri
Def.a Raquel Navarro Granados - def.i fam. Dori
ore 11.30 Def.i Lino Ferrarese e Rosa Barbiero - def.i Pino Mileto e Giuseppe Nigro
ore 19.00 Anniv. def.o Giovanni Bison - def.o Pasquale Finco - def.o Fausto Facchinelli
Def.i Ampelio Poletto e Rita Spinello - 20° anniv. def.a Maria Stecca inTrevisan
Def.i Lino Cardin e Dorina Chiavegatti Orioli - def.a Maria Angelica Leone
16° anniv. def.a Esmeralda Lando e Giuseppina Lazzaro
LUNEDÌ 20 MARZO - La solennità di S G
, patrono della Chiesa, è spostata al 20 marzo.
Auguri a tutti i PAPA’
ore 8.30 Def.o Ottorino Franceschi e def.i fam. Cavriani - def.i Mario e Rina - def.o Giuseppe
ore 19.00 Def.i Eugenia e don Agostino Ranzato - def.i Bianca e Bruno Schiavo
MARTEDÌ 21 MARZO - San Nicola di Flue
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.o Ivo Dicati -def.o Luigi Sinigaglia-6° anniv. def.a Bertilla e def.i Fam. Marafon
Def.i Giovanni, Massimo, Bruna e def.i fam. Pretto
MERCOLEDì 22 MARZO - Santa Lea
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Anniv.def.o Nicodemo Poletto - 1° anniv. def.o Sergio Bortolotto e def.a Giuliana
GIOVEDÌ 23 MARZO - San Turibio
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.o Liberale e def.i fam. Ragazzo e Tonini - def.o Ferruccio Tadiotto
Def.i Giuliano Toffanin, Bruno Aghito e Ada Rosato - def.i Franca e Aldo (trigesimo)
VENERDÌ 24 MARZO - Santa Caterina di Svezia
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Def.a Anna Maria - def.o Virginio Friso (ord. da amici di via Rodi)
SABATO 25 MARZO - ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
ore 8.30 Def.i Davide Pallado e Silvia Roverato
ore 19.00 7° Def.a Tina Scotti - def.a Ebe Dainese - def.o Leandro Boschetto
13° anniv. def.i Ines Squarcina e 26° anniv. Francesco Lazzaretto
Def.a Ettorina Lumetti in Scolari - def.o Severino Rizzi
7° anniv. def.o Michele Mastropaolo - def.i Luisa, Valentina e Rina Mori
DOMENICA 26 MARZO - QUARTA di QUARESIMA
ore 8.30
Pro populo
ore 10.00 Def.i Angelo e Angela Facchin
ore 11.30 Def.i Vittorio, Olinto e Candida - def.i Silvino ed Adriano
ore 19.00 Def.i Pasqua, Giovanna, Pietro e Santina

Condoglianze alla famiglia di TINA SCOTTI, di anni 87, morta il 1 5 marzo. I
funerali si celebrarono il 18; riposa nel cimitero Maggiore di Padova; settimo ore 19
sabato 25 marzo

FACOLTʵ TEOLOGICA DEL TRIVENETO
DIES ACADEMICUS: PROLUSIONE DEL CARD. GIANFRANCO RAVASI

Martedì 28 marzo 2017 ore 10
presso Aula magna, Facoltà teologica del Triveneto, via del Seminario 7, Padova
La partecipazione va confermata: 049-664116 – segreteria@fttr.it – www.fttr.it
Il dodicesimo anno di vita della Facoltà teologica del Triveneto sarà inaugurato con la
prolusione di S. Em. card. Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della
cultura, che interverrà sul tema Fede e cultura nell’orizzonte della Evangelii gaudium.

PARROCCHIA SAN
BARTOLOMEO TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it

Domenica, 19 Marzo 2017
TERZA di QUARESIMA anno A
In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva
dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il
pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I
suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei
giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani.
Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: Dammi da bere!, tu avresti chiesto a lui ed
egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo; da dove
prendi dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve
lui con i suoi figli e il suo bestiame?». Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi
berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una
sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore – gli dice la donna –, dammi quest’acqua, perché io non
abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Vedo che tu sei un profeta! I nostri padri hanno adorato
su questo monte; voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi,
donna, viene l’ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete,
noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora – ed è questa – in cui i veri
adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è
spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il
Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te».
Molti Samaritani di quella città credettero in lui. E quando giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli
rimase là due giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi
che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo”
. (Gv 4, 5-15.19b-26.39a.40-42)

QUARESIMA MISSIONARIA: UN NUOVO MODO DI VIVERE TRA LA GENTE

LA RIFLESSIONE
Enzo Bianchi ci ricorda spesso che: «Nel vivere gli uni a fianco degli altri, i
cristiani non devono imboccare vie apologetiche né assumere atteggiamenti difensivi
o, peggio ancora, aggressivi, ma devono saper creare spazi di vita e di accoglienza in
vista dell’edificazione di una polis non semplicemente multiculturale e multireligiosa
ma interculturale e interreligiosa. Qui più che mai i cristiani sono chiamati a creare
spazi comunitari, a partire dalla loro capacità di essere uomini e donne di
comunione e a rendere le loro chiese autentiche “case e scuole di comunione” per
tutti gli uomini».
LA TESTIMONIANZA
Silvio Turazzi si fa missionario saveriano, ma a soli 30 anni un incidente
d’auto lo “siede” su una carrozzina. Ciononostante, partì per Roma, fra i
baraccati, abitando sotto gli archi. Pochi anni dopo partì per il Congo dove fonda un
Centro per disabili - Muungano - e vi lavorerà per quasi 30 anni. Realizzerà un
villaggio della solidarietà, una casa comunitaria di quartiere, dove ci si occupa di
sociale, salute, alfabetizzazione e si insegna un lavoro. Lui stesso dirà: La
popolazione apprezzava il timbro personale della nostra presenza, in spirito di
fraternità».
Ma, un’altra dura prova, un secondo terribile incidente d’auto lo costringerà a
restare in Italia. Inizia la terza fase della sua vita con la costituzione di una
“famiglia allargata” - in tre piccole casette - per “vivere tra la gente”. Lui dirà poi:
«Questa scelta diventerà per me una consacrazione diversa, meno strutturata, più
elastica e discreta. Una piccola comunità che prega e affronta insieme il
quotidiano». Oggi, all’età di 78 anni, continua a vivere questo stile di missione.
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La Parola di Dio di domenica 19 MARZO 2017 - TERZA di QUARESIMA A
Letture:: Esodo 17, 3-7; Romani 5, 1-2.5-8; Giovanni 4, 5-42

APPUNTAMENTI

Liturgia delle ore: terza settimana del salterio

UFFICIO PARROCCHIALE

Lunedì 20 marzo: ore 9:30 - 12:30
Sabato 25 marzo: ore 9:30 -12:30

CONFESSIONI
Sabato 25 marzo
ore 18.00 - 18:45

IL POZZO DEI DESIDERI
È contraddittoria la vita di questa Samaritana, molto simile alla nostra.
Cresciuta in un contesto religioso, imparato dai padri, che non rinnega ma che
nemmeno incide nella vita quotidiana,
riesce a far convivere con tranquillità la
sua fede con situazioni di peccato.
E Gesù entra senza giudizi e moralismi
nella vita di questa donna; anzi, tende la
mano come un assetato, proponendo poi il
dono di un’acqua viva.
«Dammi quest’acqua – chiede la donna –
perché non venga più ad attingere!».
Gesù gliela concede, rivelando poco a
poco, goccia a goccia, quanto basta, la verità del suo cuore: rivela quanta sete
d’amore ha il cuore di quella donna, una sete che nessun amore terreno può
dissetare. Dev’essersi sentita accolta senza giudizio, amata liberamente – forse per
la prima volta – perché se quell’amore dai cinque mariti fino ad allora la teneva
lontana dalla folla, ora lei va, con ritrovato coraggio, ad annunciare in città questo
incontro che l’ha riempita di stupore.
Lei, assetata, diventa sorgente d’acqua che zampilla, capace di annunciare Cristo
agli altri. Non importa affatto che tutto sia chiaro: c’è in lei solo un’intuizione: Che
sia lui il Cristo? Ma tanto basta per sentire che le cose sono cambiate, che un sorso
di quell’amore eterno è stato riversato in lei. Ora sembra che nulla debba essere più
come prima. Anche nella nostra vita, così contraddittoria, Gesù entra senza
giudizio, con delicatezza, chiedendo solo: “Lasciati amare!”.
Ho sete, Dio! Provo a bere ad acque che mi dissetano solo per un istante e poi mi
lasciano la bocca amara. Conducimi alla verità della mia vita e dei miei desideri e
riversa in me solo una goccia del tuo amore; quanto basta per oggi, per poterti
desiderare e continuare a cercare.
don Pierpaolo Peron

FAMIGLIE AL CENTRO: LA FORZA DELLE RETI
22 - 29 MARZO E 5 APRILE

presso Sala Cornaro - Palazzo Maestri a Selvazzano Dentro
tel: 329-9743651 email: famiglieinrete@comune.selvazzano-dentro.pd.it
Il Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare di Padova Ovest propone un ciclo di
formazione destinato a tutte le persone desiderose di avvicinarsi alle tematiche
dell'accoglienza e della solidarietà familiare con l’obiettivo di promuovere e creare reti di
solidarietà tra famiglie, favorendo la partecipazione della cittadinanza alla promozione
del benessere di bambini e ragazzi in situazioni di lieve e temporanea problematicità,
appartenenti alla comunità locale.
Partecipazione libera e gratuita.

RITIRO SPIRITUALE TERZA ETA’: lunedì 3 aprile dalle 9 alle 16

presso Casa Sacro Cuore. Iscrizioni in canonica, pomeriggio giorni feriali
dalle 16 alle 19

Domenica 19 marzo
 Domenica del sostegno a distanza
 Battesimo alla s. Messa delle 10 Sofia Zaramella
 La Corale Bach anima la S. Messa delle 11:30
 Dalle 15:30 incontro dell’itinerario delle 10 PAROLE a Chiesanuova (preghiera con le
sacre scritture, portare la Bibbia di Gerusalemme)
 Gruppo famiglie junior, dalle 17 in patronato; Famiglie senior, dalle 17 in cappellina
 Incontro animatori del Grest, dalle ore 10 alle ore 21.00 ca
 Incontro 1^ superiore, ore 18; 2^ sup. ore 21 in patronato
Lunedì 20 marzo
 Catechismo di 1^ media, ore 15:30 - 16:30
 Incontro genitori cresimandi ore 20.30
Martedì 21 marzo
 Catechismo di 1^ - 2^ e 3^ media, ore 15:30 - 16:30
 Incontro adulti AC, ore 17
 Incontro dell’itinerario delle 10 PAROLE a Chiesanuova ore 21
Mercoledì 22 marzo
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15
 Prove del Coro famiglie, ore 21
Giovedì 23 marzo
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
 Catechismo gruppo B di 2^ primaria, ore 16:30 - 17:30
 Prove Corale Bach, ore 21
 Coordinamento pastorale vicariale, ore 21 a Caselle
Venerdì 24 marzo
 Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania), ore 15:30
 Percorso vicariale in preparazione al matrimonio cristiano, ore 20:45 in patronato
 II° Incontro parrocchiale di catechesi sull’Eucarestia, ore 21 in cappellina
 In serata a Possagno (TV) inizio weekend formativo vicariale degli educatori di Azione
Cattolica, che si concluderà domenica primo pomeriggio
Sabato 25 marzo
 Lodi vicariali quaresimali alle ore 8:30 a RUBANO
 Catechesi per tutte le classi della primaria, ore 15 - 16
 Acr dopo la catechesi
 S. Battesimo di Dora Schiavon , ore 17:30
Domenica 26 marzo
 Presso la SMA di Feriole giornata di uscita del percorso di educazione all’affettività
e sessualità UP 2 ME
 Il Coro famiglie anima la Messa delle 11.30
 Incontro 1^ superiore, ore 18
 Incontro 2^ sup. ore 21

24 marzo: evento di sensibilizzazione sui disturbi
del comportamento alimentare

24 marzo ore 20:45, Auditorium S. Michele spettacolo di danza VIVERE IL BALLETTO
Cell. 334 812 0796 - @AssociazioneAliDiVita associazionealidivita@gmail.com
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