INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE
L’insegnamento della religione cattolica in classe aiuta tutti,
cristiani e non cristiani, a riconoscere la propria identità religiosa e a
rispettare anche i valori degli altri.
La religione a scuola non è per convertire alla fede cattolica.
Promuove il confronto e il dialogo fra tutti e fa conoscere la
storia e le radici culturali e bibliche, ebraiche e cristiane del popolo italiano.
Avvalersi della religione cattolica a scuola è una scelta educativa anche per chi
viene in Italia da lontano .La scelta deve essere fatta in occasione delle iscrizioni a
scuola.
Incoraggiamo i genitori a scegliere di avvalersi.

NOVITÀ IN VISTA :

L’INIZIAZIONE CRISTIANA - PARTE IV^

Il nostro vescovo Antonio a riguardo dei sacramenti osserva che
non possiamo pensare che vengano amministrati solo a chi li
“meriterebbe”, li avrebbe “ben compresi” e dimostrasse buona volontà
chiara e manifesta.
DONO o MERITO?
I sacramenti prima di tutto sono un DONO, una grazia che Dio
semina nel cuore delle persone, in modo che dopo averli ricevuti, pian
piano, essi possano portare frutto. E chi li riceve non è da solo ma è
supportato dalla famiglia, innanzitutto, e poi dalla parrocchia. Non si può
insistere sul fatto che i sacramenti si danno a chi li merita: perchè nessuno ne sarebbe mai
perfettamente degno; e perchè così Gesù ci ha parlato del volto di Dio.
CAMBIA L’ORDINE DEI SACRAMENTI? SÌ...
I sacramenti nascono dalla risurrezione di Gesù: e Gesù è risorto una volta per
sempre, UNA SOLA VOLTA! Quindi con l’Iniziazione Cristiana si recupera l’UNITA’ dei
sacramenti: la Prima Penitenza (=la Prima Confessione) sarà vissuta due-tre settimane
prima di Pasqua; poco dopo, nella stessa celebrazione, si riceveranno prima la Cresima e
poi la Prima Comunione. La Cresima conferma e rinnova la grazia del Battesimo: per
questo prepara e dispone a ricevere il dono dell’Eucarestia.
Qualcuno potrebbe chiedersi:
ALLORA PRIMA SI SEGUIVA UNA PRASSI SBAGLIATA?
No: la chiesa mantenendo intatta la sua fede e devozione per i sacramenti, li
“amministra” nel modo che si ritiene più adatto ed efficace perchè chi li riceve possa trarne
frutto. Se si cambia l’ordine è perchè OGGI, di questi tempi, il metodo seguito per tanto
tempo non appare più adeguato. Oggi è importante non presentare i sacramenti come
premio dello sforzo umano e riscoprire che essi sono strettamente uniti.
[continua]

Benedizione delle famiglie: via Giovanni XXIII° e via Carnaro

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 03 febbraio: 9.15-12.30 e 15-16.30
Sabato 8 febbraio: SOSPESO

CONFESSIONI
Sabato 8 febbraio: dalle 16.30 alle 18.45
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Anno pastorale 2013/2014

“ Vi P O RTO n e l C U O R E ”
Anno 2014 - Domenica, 2 Febbraio - PRESENTAZIONE del SIGNORE
“I

MIEI OCCHI HANNO VISTO LA TUA SALVEZZA”
Letture: Malachia 3, 1-4; Ebrei 2, 14-18; Luca 2, 22-40

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore - come è scritto
nella legge del Signore: «Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore» - e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a
Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione
d'Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al
tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a
suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o
Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la
tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti
e gloria del tuo popolo, Israele».

L A S PA D A
Una mamma ed un papà hanno subito la disavventura di un grave ed
improvviso problema cardiaco del loro figlioletto di due anni (tutto si
risolse bene, alla fine): mi hanno confidato che non pensavano si potesse
soffrire così tanto, così violentemente, come capita per un figlio. Il soffrire assumeva
proporzioni, dimensioni e durezza che mai avrebbero immaginato, a misura della loro
impotenza.
Simeone annuncia a Maria un destino di dolore intenso, una spada che trafigge l’anima:
sicuramente per il suo stare vicino al Figlio, anche nel momento atroce del supplizio in
croce. In ciò Maria diviene icona del dolore di ogni madre chiamata a partorire la sua
creatura non solo una volta, nel momento puntuale della nascita, ma più volte, nelle
lacrime, accompagnando il percorso del figlio.
Nel Nuovo Testamento la spada compare nella Lettera agli Ebrei, 4,12: «La parola di Dio
è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto di
divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i
sentimenti e i pensieri del cuore». Maria, in altre parole, non soffre solo sul piano umano
per amore del Figlio; soffre perchè ha aperto completamente la sua vita alla luce della
Parola di Dio. Soffre sul piano della vita dello spirito perchè non si nasconde alla Parola di
Dio, lascia che questa Parola faccia in pieno tutto il suo ‘lavoro’, di trasformarci sempre
più in tempio dello Spirito santo. Gesù, Parola di Dio, è venuto «affinché siano svelati i
pensieri di molti cuori», e Maria è la prima persona che consegna in modo completo e
confidente se stessa a questa luce.
don Raffaele

Domenica 2 Febbraio 2014 - * Vieni, Signore, nel tuo tempio santo.
8.30 Def.o Andrea Lovato - Def.i Fam. Rubin - Def.i Angelo-Angela e Arcivilio Massari
Def.i Romilda e Luigi Bicciato
ore 10.00 Def.i Giuseppe e Giuseppina Bottaro - Aurora e Rodolfo Rodina
Def.i Ida Gallo-Rino Roncolato e Def.i Fam. Roncolato e Gallo
Def.i Annarosa e Ferruccio Mattarello - Def.o Benvenuto e Def.i Fam. Canella
ore 11.30 Pro Populo
ore 18.00 Def.i Giuseppina e Luigi Scotti - Silvia e Umberto Avventi
Def.o Valentino Pecchielan

Appuntamenti

ore

Lunedì
3 Febbraio
S. Biagio

Martedì
4 Febbraio
S. Gilberto

• Alla S. Messa delle 11.30 la Croce Verde festeggia la nuova sede di via Torino
• Al pomeriggio FESTA VICARIALE DELLA PACE ed assemblea elettiva vicariale AC

Lunedì 3 febbraio
• Incontro per il post 10 PAROLE, ore 21 in chiesa

Martedì 4 febbario
* Sorgi, Signore! Salvami, Dio mio!
ore 8.30 Per le Anime del Purgatorio e l’Anima più abbandonata
ore 16.00 S. Messa e Benedizione e distribuzione dei dolciumi
ore 19.00 Anniv. Def.o Flaviano Grigoletto Def.o Enzo- Def.o Biagio Fasolo
* Signore, Tendi l’orecchio, rispondimi.
ore 8.30 Per le Anime del Purgatorio e l’Anima più abbandonata
ore 19.00 Def.i Bruno e Rita Cesaron - Def.i Fam. Peruffo e Rebonato
Def.o Arrigo Zanini - Def.i Fam. Tognana-Doni e Trevisan
Def.a Daniela Cogo e Def.i Fam. Longato - Def.i Bruno e Bruna

Mercoledì
5 Febbraio
S. Agata

* Togli, Signore, la mia colpa e il mio peccato.
ore 8.30 Per le Anime del Purgatorio e l’Anima più abbandonata
ore 19.00 5° Anniv. Def.a Annamaria Baldan

Giovedì
6 Febbraio
S. Paolo Miki e C.

* Tu, o Signore, dòmini tutto!
ore 8.30 Def.o Fausto Facchinelli
ore 19.00 Per le Anime del Purgatorio e l’Anima più abbandonata

Venerdì
7 Febbraio
S. Riccardo

* Sia esaltato il Dio della mia salvezza.

ore 8.30
ore 19.00

Sabato
8 Febbraio
S. Girolamo
Emiliani

Domenica 2 febbraio

5° Anniv. Def.o Ampelio Berto
Def.a Rosetta Mattarello in De Mori
Def.a Luigina Chiabrera
Anniv. Def.a Antonietta Dittadi in Babetto

• Catechesi 2^ media, ore 15-16; 1^ media ore 15.30-16.30
• Incontro dei genitori dei ragazzi/e della 1^ MEDIA, ore 21

Mercoledì 5 febbraio
• Catechesi per il dopo Cresima (3^ media), VISITA ALL’OPSA
• Incontro ricreativo per la 3^ età, dalle ore 15
• INCONTRO per la SAGRA, ore 21: aperto a chiunque voglia dare una mano

6 FEBBARIO - PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE
ore 15.30 Rosario ed apertura dell’adorazione
ore 20.00 Benedizione e S. Messa
• 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 7 febbraio
• Incontro del percorso per il matrimonio cristiano, ore 20.45

Sabato 8 febbraio
• CATECHESI 1^ - 2^ elementare, ore 15 - 16 in Scuola Materna;

3^ - 4^ - 5^, ore 15-16 in centro parrocchiale
• ACR per le elementari, dopo la catechesi

* Insegnami, Signore, i tuoi decreti.

ore 8.30
ore 19.00

Def.i Rina e Mario Fabris
Def.i Luigi Casotto e Giovanna Malachin
Def.i Carlo-Ruggero-Valentina-Ida-Olindo e Def.i Fam. Battan

R IEPILOGO I M P E G N O D I C A R I T À
Il CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE CARITAS da aprile a dicembre 2013 in favore di
persone di Tencarola sono stati eseguiti 40 interventi (soprattutto bollette ma non solo)
per un totale di € 3444,88.
La PARROCCHIA in favore di persone di Tencarola da aprile a dicembre 2013 ha dato
contributi per altri € 4679,39, tra spese alimentari, utenze, situazioni di emergenza,
spese sanitarie e per l’istruzione.
GRAZIE... a delle famiglie che hanno devoluto € 300 per le necessità dei poveri.
SABATO 8 E DOMENICA 9 febbraio, in occasione della GIORNATA DELLA VITA,
siamo invitati a portare in chiesa dei generi alimentari non deperibili per i
poveri (in particolare pasta, riso, olio, latte, biscotti, tonno, pomodoro).

Domenica 9 febbraio
• Raccolta di generi alimentari per i bisognosi
• Autofinanziamento pro SCUOLA MATERNA
• Festa della vita, S. Messa delle ore 10: bambini e anziani ringraziano il Dio della vita

10 PAROLE
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.

