Oggi mamma e papà sono felici e sereni nel vedere che il loro figliolo si sente realizzato.
Matteo entra in seminario a Livorno, ha 26 anni. Si domanda ancora: ma è un sogno
mio (sogno, non progetto) o è un sogno di Dio? Alla fine capirò, si dice. E’ l’unico seminarista del suo corso. L’8-9-2009 il Vescovo lo chiama: “Conosco bene Mons. Panizzolo, rettore del Seminario Maggiore di Padova, vai lì, sarai in una comunità più grande”. A Padova
ha un lungo colloquio con Mons. Mattiazzo. Completa velocemente gli studi e nel corso
degli anni viene assegnato in varie parrocchie tra cui Tencarola per un anno di esperienza
parrocchiale, esperienza che si è conclusa proprio a settembre. Ormai sente di essere di
casa a Padova. E sabato 25 ottobre 2014 MATTEO riceverà l’ORDINAZIONE DIACONALE, in
Cattedrale alle ore 16.
Gli chiedo: è una rinuncia non da poco quella che tu hai fatto, riguardo al successo professionale, a crearti una famiglia, ecc. Risposta: è vero, ma in ogni evento della vita c’è
sempre una rinuncia. Anche chi si sposa, per esempio, s’impegna ad essere fedele alla sua
sposa. Certo, per rinunciare occorre essere coraggiosi. Io la mia libertà la metto nelle mani di Dio, perché ho trovato qualcosa di più grande e di maggior valore. La mia intuizione
l’ho verificata con la Chiesa, passo dopo passo. Confrontandomi con il sogno di Dio ho
messo in discussione il sogno della mia famiglia su di me.
E ancora: e l’obbedienza alla quale sei chiamato, pensi che ti peserà? Risposta: di
fronte a scelte difficili, forse è liberatorio obbedire. In un certo senso, l’obbedienza ti
libera da responsabilità. Chi è incaricato della mia formazione ha una visione più alta della mia, più completa, staccata dai miei sentimenti personali. E’ servizio; non devo obbedire al mio interesse. L’obbedienza ti fa scoprire mondi nuovi, ti fa vivere delle decisioni
che non hai preso da solo. Voglio aprirmi a qualsiasi possibilità.
Futuro? Risposta: mi vedrei bene in una parrocchia, ma c’è chi dall’alto vede meglio
di me e mi aiuterà.
Matteo è un giovane dinamico; ama la musica (ha studiato pianoforte, ed è autodidatta per l’organo), le corse in bici, le passeggiate in montagna, lo sci.
Gli pongo un’ultima domanda, particolare. Charles Péguy, poeta cattolico, fa una
distinzione tra “preti laici che negano l’eterno nel temporale e preti chierici che negano
il temporale nell’eterno”. Risposta: come in tutti gli ambiti della vita, l’estremismo non è
mai giusto. L’uomo non è fatto per una cosa sola, deve saper prendere il meglio di tutto,
vivere nel mondo, avere come desiderio il trascendente e la realtà quotidiana per cui siamo fatti.
La conclusione di Matteo: sono in un momento di concretizzazione di quella che è
stata la mia intuizione di tanti anni fa e che oggi è diventata una piantina che deve ancora crescere, grazie anche al confronto e alla verifica con chi è stato incaricato di curare la
mia formazione.
Contributo a cura di Giancarlo Moro

MANDATO E BENEDIZIONE AI CATECHISTI ED AGLI EDUCATORI
Domenica 19 ottobre alla S. Messa delle ore 10 invitiamo TUTTI I ragazzi/e della
catechesi per consegnare la domanda di partecipazione.
⇒

Nell’occasione i ragazzi/e della Prima Comunione faranno il loro
RINGRAZIAMENTO

⇒

Chiediamo a tutti di portare dei VIVERI per le necessità dei poveri

Benedizione delle famiglie: via Genova e via S. Alessandro e via Firenze

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

Anno pastorale 2014/2015
“IL BENE CHE C’È TRA NOI...
CON LO SGUARDO CHE SI ALLARGA ALLE NUOVE GENERAZIONI”
Anno 2014 - Domenica, 19 Ottobre - XXIX del Tempo Ordinario

“RENDETE A CESARE QUELLO CHE È DI CESARE E A DIO QUELLO CHE È DI DIO.”
Letture: Is 45,1.4-6 ; 1Tessalonicesi 1,1-5; Matteo 22,15-21

In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in
fallo Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani,
a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu
non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di’ a noi il
tuo parere: è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?». Ma Gesù, conoscendo la loro
malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi
la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò
loro: «Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di
Cesare» Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di
Cesare e a Dio quello che è di Dio». (Matteo 22,15-21)

O RDINAZIONE DIACONALE

DI

M AT T E O S E U

E’ nato a Livorno il 7-5-1980. Il padre è ingegnere con studio professionale, la madre, fisioterapista,
è generosamente dedicata alla famiglia, il fratello oggi è ortopedico e felicemente sposato.
Un germe vocazionale c’è già nell’adolescenza. Matteo è chierichetto, scout, poi catechista e ministrante: a 16 anni si fa un regalo: un breviario, per approfondire le letture e, soprattutto, trovare un suo
modo di pregare.
Inizialmente era intenzionato a seguire le orme del padre. Quindi studia al liceo fisico-matematico,
poi si iscrive alla facoltà di Ingegneria Meccanica con indirizzo “Sicurezza industriale e nucleare”. Si laurea a 25 anni. Fa il servizio militare come obiettore di coscienza (guida le ambulanze). E’ felicemente
fidanzato.
Grazie ai suoi studi, entra subito in una partecipata dell’Eni (costruisce metanodotti) a Grisignano
(Vicenza). E’ un lavoro che gli piace e di prestigio, assume subito la responsabilità della sicurezza di oltre
300 dipendenti, non ha orario di lavoro.
Ma il germe che abbiamo sopra richiamato si sta sviluppando. Trova il tempo di andare a Messa ogni
sera, sacrificando qualcos’altro (magari la durata della cena); sente il dovere morale di lasciare la fidanzata. Ogni mese s’incontra con Mons. Coletti, suo amico e vescovo di Livorno, che lo segue nella sua via
vocazionale.
Arriva un momento di svolta: Eni gli propone di rinnovargli il contratto (a tempo indeterminato),
destinandolo ad operare in una sua controllata in Grecia.
Matteo ci pensa su e poi fa la sua scelta. Ne parla con il suo capo e questi gli chiede: «Ma hai un’offerta migliore dalla concorrenza?». Bastano due parole e il capo capisce e lo “libera” immediatamente da
ogni impegno di lavoro.
La sua famiglia è religiosa e quindi ha sempre favorito la sua vita cristiana. Ma ora occorre affrontarla per comunicare la sua decisione, inattesa. Decide di parlarne la vigilia di Natale. La reazione dei
genitori è preoccupata: qualche pianto, richiami al fatto di rinunciare ad una brillante carriera. Vanno
anche a parlare con il loro parroco, il quale tra l’altro, risponde: “Cari amici, da un campo di patate non
nascono angurie”!
(continua in quarta pagina)

Domenica 19 Ottobre 2014 - * Grande è il Signore e degno di ogni lode.
ore

8.30 Def.i Fam. Ferrarese e Barbiero - Def.i Teresa e Anselmo Case - Def.o Egidio Babetto
Def.i Otello - Ferruccio e Maria Piovan
ore 10.00 Def.a Anna Maria Tosato e Def.i Fam. Mezzocolli - Def.i Luigi Furlan e Amelia Facchin
Def.a Teresa Ruzza e Def.i Fam. Tosato e Ruzza - Def.a Marisa Giaretta
Def.i Fam. Pedron Urbano e Fam. Faggin Vincenzo
Def.i Salvatore Mastrobattista e Girolamo Campo
Def.o Guido e Def.i Fam. Rampazzo e Marcolin
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Def.i Tito -Maria e Franca e Def.i Fam. Gonella e Danubi - Def.o Giuseppe
Def.i Amabile - Giovanni e Rocco
Lunedì
20 Ottobre

* Il Signore ci ha fatti e noi siamo suoi.
ore 8.30 Per le Anime del Purgatorio
ore 19.00 7° Def.a Graziella Fusaro - 19° Anniv. Def.o Giulio Maritan
5° Anniv. Def.o frate Enrico Flak - Def.i Fam. Cesaron

Martedì
21 Ottobre
S. Orsola

* Il Signore annuncia la pace al suo popolo.
ore 8.30 Def.i Remo - Romano e Carolina Giuriatti
Def.i Fausto Facchinelli e Massimiliano e Teresa
ore 19.00 Def.i Giovanni e Massimo e Def.i Fam. Pretto
Def.o Luigi Sinigaglia - Def.i Ida Bianchi e Antonio Cera

Mercoledì
22 Ottobre
S. Giovanni Paolo II

* Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza.
ore 8.30 Def.i Severino - Ferdinando e Rosa Carraro e
Def.i Giuseppe e Sonia Sponchiado
ore 19.00 Def.i don Ruggero - don Giancarlo - don Arturo

Giovedì
23 Ottobre
S. Giovanni da
Capestrano

* Dell’amore del Signore è piena la terra.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 7° Def.a Vittoria Zanhin
1° Anniv. Def.o Franco Vianello e Def.i Wanda e Mario
Def.i Alfieri e Monica e Def.i Fam. Camani

Venerdì
24 Ottobre
S. Antonio M. Claret

* Noi cerchiamo il tuo volto, Signore.
ore 8.30 Def.a Adriana Giulina
ore 19.00 Def.o Alfredo e Def.i Fam. Pelizza e Pisani

Sabato
25 Ottobre
S. Gaudenzio

* Andremo con gioia alla casa del Signore.
ore 8.30 Def.i Davide Pallado e Silvia Roverato
ore 19.00 Def.a Ebe Dainese - 3° Anniv. Def.a Franca Quartesan
Def.o Leandro Boschetto

S. Maria Bertilla
Boscardin

APPUNTAMENTI
Domenica 19 ottobre
•

Domenica del sostegno a distanza
S. Messa di ringraziamento per Prima Comunione, ore 10; con la presenza dei
seminaristi del SEMINARIO MINORE di Rubano.
Dopo la S. Messa delle 10: prove del CORETTO
Alla S. Messa delle 11.30 i canti saranno animati dalle nostre suore burundesi.
Alle 11 incontro genitori dei ragazzi/e della Prima Confessione
Alle 12.30 i genitori dei ragazzi/e della Prima Penitenza si trovano per un pranzo fraterno
in centro parrocchiale
Gruppo famiglie junior, ore 16.30, sulle virtù cardinali e teologali.

•
•
•
•
•
•

Lunedì 20 ottobre
• Catechesi per la 2^ media, dalle 15 alle 16
• Scuola di Vita Cristiana, sul 2° articolo del SIMBOLO DEGLI APOSTOLI, ore 21
• Equipe Centro di ascolto Caritas vicariale, ore 21

Martedì 21 ottobre
•

Catechesi per la 1^ media, dalle 15.30 alle 16.30
• Incontro del gruppo liturgico (cantori, gruppo fiori, sacristi, ministri straordinari della
Comunione), ore 21

Mercoledì 22 ottobre
• Incontro ricreativo per la terza età, ore 15 in Centro parrocchiale
• Incontro dei baristi volontari del centro parrocchiale, ore 21

Giovedì 23 ottobre
• Prove della CORALE BACH, ore 21: si cercano NUOVE VOCI!
23 OTTOBRE - ADORAZIONE STRAORDINARIA PER IL DIACONATO DI MATTEO

DEFUNTE
FUSARO GRAZIELLA ved. Barbieri di anni 73. Abitava già in via Forno, 32. Deceduta il
10 ottobre. I funerali sono stati celebrati il 13 ottobre. Graziella riposa nel cimitero di
Tencarola S. Messa di settimo il 20 ottobre ore 19.
ZANCHIN VITTORIA anni 88. Abitava in via IV Novembre, 8. Deceduta il 14 ottobre . I
funerali sono stati celebrati il 16 ottobre. Vittoria riposerà nel cimitero di Tencarola. S. Messa
di settimo il 23 ottobre ore 19.

GRAZIE

ore 15.30 Rosario ed apertura dell’adorazione
ore 18.30 Vespri, Benedizione e Reposizione
ore 19 S. Messa

Sabato 25 ottobre
•

S. Battesimo di Rampazzo Francesco, ore 11.30
• INIZIAZIONE CRISTIANA per la 1^ elementare (in Scuola materna), dalle 15 alle 16
• Catechismo dalla 2^ alla 5^ elem. dalle 15 alle 16
• ACR dalla 1^ alla 5^ elementare, dopo il catechismo

Una parrocchiana ha donato € 250 per i poveri. Un altro parrocchiano
ha dato € 50 per il Centro di ascolto Caritas vicariale

Domenica 26 ottobre
UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 20 ottobre: ore 9.15 - 12.30
Sabato 25 ottobre: ore 9.15 - 11

CONFESSIONI
Sabato 25 ottobre: SOSPESE

•

S. Battesimi alla S. Messa delle 10
• Dopo la S. Messa delle 10: prove del CORETTO

