QUARESIMA 2014
MERCOLEDI’ DELLE CENERI - 5 MARZO

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

SS. Messe con benedizione e imposizione delle CENERI
•
ore 8.30 - 16.30 - 21.00
Alle ore 16.30 sono invitati tutti i bambini e i ragazzi della catechesi: i RAGAZZI/E DELLA
3^ ELEMENTARE saranno ammessi al sacramento della Riconciliazione e alla Prima
Comunione.
GIORNO DI DIGIUNO (saltare almeno un pasto) e di ASTINENZA dalle carni

sito internet: www.parrocchiatencarola.it

Anno pastorale 2013/2014

“ Vi P O RTO n e l C U O R E ”
Anno 2014 - Domenica, 2 Marzo - OTTAVA del T.O.

LODI QUARESIMALI

NON PREOCCUPATEVI DEL DOMANI

Il vicariato propone di pregare le Lodi Mattutine i sabati di quaresima, con inizio alle 8.30 e
riflessione di don Gianadrea Di Donna, docente di liturgia:
8 marzo: Selvazzano
15 marzo: Sarmeola
22 marzo: Saccolongo
29 marzo: Bosco
5 aprile: Tencarola
12 aprile: Caselle

SS. MESSE
Nelle celebrazioni delle domeniche di Quaresima valorizzeremo
•
l’aspersione con l’acqua benedetta, accompagnata da un ritornello
•
non vi sarà il canto finale: scioglieremo l’assemblea in silenzio

CENTRI DI ASCOLTO DEI GENITORI E DEI RAGAZZI

Letture: Isaia 49, 14-15; 1Corinzi 4, 1-5; Matteo 6, 24-34
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà
l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Perciò io vi dico:
non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che
indosserete; la vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non séminano e non mietono, né raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di
loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché
vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo: non faticano e non filano. Eppure io vi dico che

Le classi 4^ e 5^ el. e 1 e 2 media nelle ultime tre settimane di quaresima non terranno
l’incontro di catechesi in patronato come al solito ma si divideranno a gruppetti nelle case,
anche di sera, in modo che possano partecipare anche i genitori. E’ una iniziativa che pone
al centro la Parola di Dio (saranno letti e commentati i vangeli della domenica di Quaresima
sentiti in precedenza) e promuove la corresponsabilità delle famiglie nell’Iniziazione
Cristiana. Incontri di approfondimento aperti a tutti (non solo a catechisti e famiglie
ospitanti): giovedì 6 e 13 marzo, ore 21 (portare la Bibbia e da scrivere).

preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua

VIA CRUCIS

pena»."

Il venerdì sera alle ore 21, alla meditazione dei brani della Passione e Morte di nostro
Signore, sarà affiancata una testimonianza-riflessione a cura di uno dei gruppi parrocchiali.
La serata è aperta a tutti.
● 21 marzo
● 28 marzo
● 4 aprile
● 11 aprile

CATECUMENATO
Il 5 marzo, Mercoledì delle Ceneri, alle 21 in Cattedrale Pina sarà eletta ai sacramenti
dell’iniziazione cristiana, nel corso della liturgia della Parola presieduta dal vescovo. La
celebrazione è aperta a tutti in particolare per i membri del CPP. Il 23 e 30 marzo e il 6
aprile l’eletta farà gli scrutini battesimali. Sempre in quaresima riceverà la “consegna” del
Credo e del Padre Nostro, da imparare a memoria e “restituire” il sabato santo al mattino.

CATECHESI PER GIOVANI E ADULTI
proposta promossa dall’Azione Cattolica Adulti delle parrocchie di San Domenico, Selvazzano,
Tencarola, Caselle, Rubano: sabato 8 Marzo: C'è una Festa; sabato 5 Aprile: È pronta per te; sabato
10 Maggio: Indossa l'abito della festa. Sempre dalle 18.00 alle 20.00 c/o Patronato di San Domenico
Relatore: don Enrico Piccolo, Assistente diocesano di Azione Cattolica

Benedizione delle famiglie: vicolo Forno, via Penghe, via Cairo

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 3 marzo: 9.15-12.30 e 15-16.30
Sabato 8 marzo: 9.30-12.30

CONFESSIONI
Sabato 8 marzo: dalle 16.30 alle 18.45

neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo,
che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi
dunque dicendo: "Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?". Di tutte queste cose vanno

in

cerca

i

pagani.

Il

Padre

vostro

celeste,

infatti,

sa

che

ne

avete

bisogno.

Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non

(Matteo 6, 24-34)

LA QUARESIMA
La Costituzione conciliare sulla liturgia, Sacrosanctum Concilium, al n. 109 afferma:
Il duplice carattere del tempo Quaresimale che, soprattutto mediante il ricordo o la
preparazione del battesimo e mediante la penitenza, dispone i fedeli alla celebrazione
del mistero pasquale con l'ascolto più frequente della parola di Dio e con più intensa preghiera, sia
posto in maggiore evidenza tanto nella liturgia quanto nella catechesi liturgica. Perciò:
a) si utilizzino più abbondantemente gli elementi battesimali propri della liturgia quaresimale e, se
opportuno, se ne riprendano alcuni dalla tradizione antica;
b) lo stesso si dica degli elementi penitenziali.
Quanto alla catechesi poi si imprima nell'animo dei fedeli, insieme con le conseguenze sociali del
peccato, quell'aspetto proprio della penitenza che detesta il peccato in quanto è offesa a Dio; né si
dimentichi la parte della chiesa nell'azione penitenziale e si solleciti la preghiera per i peccatori.
In quaresima (oltre a far leggere al lettore una breve ‘monizione’ ossia esortazione che richiama i
segni liturgici del Battesimo) sostituiremo quindi all’atto penitenziale l’aspersione con l’acqua
benedetta.
La quaresima è un tempo di sobrietà (non si possono ad esempio ornare di fiori gli altari). Nelle
domeniche di Quaresima e di Passione non si canta l'inno «Gloria a Dio nell'alto dei cieli»; si fa però
sempre la Professione di fede. Dopo la seconda lettura non si canta l'Alleluia; il versetto prima del
Vangelo è accompagnato da un’acclamazione a Cristo Signore. L'alleluia si omette anche negli altri canti
della Messa. Una privazione questa che trova maggior forza nell'esplosione di gioia che si avrà nella
Veglia pasquale con il canto dell’Alleluia della risurrezione.

don Raffaele

Domenica 2 Marzo 2014 - * Solo in Dio riposa l’anima mia.
8.30 Def.i Fam. Rubin - Def.i Angelo - Angela e Arcivilio Massari
Def.i Fam. Rigon e Turato
ore 10.00 Def.i Giuseppe e Giuseppina Bottaro e Aurora e Rodolfo Rodina
Def.i Ida Gallo e Rino Roncolato e Def.i Fam. Gallo e Roncolato
Def.i Emilio - Angelo - Matilde ed Elio Pastore
ore 11.30 Def.o Valeriano Pistore
ore 18.00 Def.i Giuseppina e Luigi Scotti e Silvia e Umberto Avventi
Def.i Fam. Lucangeli

Appuntamenti

ore

Lunedì
3 Marzo
S. Cunegonda

* Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 7° Def.o Galliano Bortolami - 30° Def.o Rinaldo Griggio

Martedì
4 Marzo
S. Casimiro

* Il Signore ha rivelato la sua giustizia.
ore 8.30 Def.a Antonia Ariani - Def.i Massimo e Piera Bison
ore 19.00 Def.i Bruno e Rita Cesaron - Def.i Fam. Peruffo e Rebonato
Def.i Bruno e Bruna

Mercoledì
5 Marzo
LE CENERI

* Perdonaci, Signore: abbiamo peccato.
ore 8.30 Def.o Eliseo Bevilacqua
ore 16.30 Annv. Def,a Maria Giarretta - Per Toni e Laura (viv.)
ore 21.00 Def.a Valentina Targa - Def.a Norina Prendato

Giovedì
6 Marzo
S. Vittorino

*Beato l’uomo che confida nel Signore
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 20.00 7° Def.a Adriana Giulian in Zago
Def.a Romy - Def.a Assunta

Venerdì
7 Marzo
Ss. Perpetua e
Felicita

* Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto.
ore 8.30 Def.a Rosetta Mattarello in De Mori - Def.i Fam. Marbelli e Unterholzner
ore 19.00 Def.a Luigina Chiabrera - Def.a Antonietta Dittadi in Babetto

Sabato

* Mostrami, Signore, la tua via.

8 Marzo
S.Giovanni di Dio

ore 8.30
ore 19.00

Def.i Sandro Ricoveri e Carlo e Roma Sitran
Def.i Luigi Casotto e Giovanna Malachin - Def.o Mario Rigato

Domenica 2 marzo
• S. Messa delle ore 10: BATTESIMO
• Dalle 16.30 in SCUOLA MATERNA, gruppo famiglie junior, dalle 16.30

Martedì 4 marzo
• SOSPESA catechesi 1^ e 2^ media; il carro di carnevale arriverà in piazza Vittorio Ven. alle 14.30

Mercoledì 5 marzo
• SOSPESO incontro ricreativo per la 3^ età
• Elezione di Pina in cattedrale invitato particolarmente il CPP e tutta la Comunità ore 21

6 MARZO - PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE
ore 15.30 Rosario con i bimbi ed apertura dell’adorazione
ore 20.00 Benedizione e S. Messa
•
•
•
•
•

Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9 - 11 in patronato
Prove della Corale Bach, ore 21
Incontro della SCUOLA DI VITA CRISTIANA, ore 21
Incontro di formazione biblica in vista della Quaresima, ore 21 (portare Bibbia e da scrivere)

Venerdì 7 marzo
• Incontro del percorso per il matrimonio cristiano, ore 20.45
• Comunità Capi del Padova 10, ore 21.15

Sabato 8 marzo
• 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
• DISCOPATRO, dalle ore 21

Domenica 9 marzo
• Nel pomeriggio ritiro dei cresimandi e delle loro famiglie, dalle 16.30, con S.Messa alle 18
• Pomeriggio conclusivo del percorso per il matrimonio cristiano, a Villa Sacro Cuore ore 15.30

DEFUNTI
BORTOLAMI GALLIANO
Di anni 80, viveva in via Napoli, 17. E’ deceduto il 21 febbraio; i funerali sono stati
celebrati il 24 febbraio. Il defunto è stato tumulato nel cimitero di Tencarola. S. Messa di
7° il 3 marzo, ore 19.

GIULIAN ADRIANA in Zago
Di anni 77, viveva in via Redipuglia, 6. E’ deceduta il 24 febbraio; i funerali sono stati celebrati il 27
febbraio. La defunta è stato tumulata nel cimitero di Tencarola. S. Messa di 7° il 6 marzo, ore 20.

TEEN PARTY
GRANDE festa per adolescenti dei gruppi e non, per un pomeriggio di divertimento,
per ritrovare amici
DOMENICA 2 MARZO, dalle 16.30 alle 19 circa in CENTRO PARROCCHIALE
€ 5 per l’ingresso e cena
(I e III superiore portino le bibite; la II sup torte; IV e V patatine e salatini)
Saranno nostri ospiti alcuni ragazzi della parrocchia di San Paolo che curano l’evento.

