PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

DOMENICA 21 FEBBRAIO - 2A di QUARESIMA
ore 8.30 Def.o Egidio Babetto - def.o Giampaolo Cera - def.o Salvatore
ore 10.00 Def.i Giovanni e Massimo e def.i fam. Pretto-10° anniv. def. o Albano Sguotto
Def.a Teresa Ruzza e def.i fam. Tosato e Ruzza
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 4° anniv. def.o Luigi Sinigaglia
LUNEDÌ 22 FEBBRAIO - Cattedra di San Pietro
ore 8.30 1° anniv. def.o don Delfino Frigo - def.o Salvatore
ore 19.00 Def.i Gianni e Maria - def.a Ada Di Lenna
MARTEDÌ 23 FEBBRAIO - San Policarpo
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 7° def.a Luisella Pantosti - 19° anniv. def.a Rosina Bertoli in Bigolaro
Def.i Giuliano, Bruno e Ada Aghito - 7° anniv. def.i Ferruccio Tadiotto
Def.o Luigi e def.i fam. Biasiolo e Polde
MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO - San Sergio
ore 8.30 S. Messa
ore 18.15 Rosario dello Spirito Santo
ore 19.00 Def.a Romy - def.a Eda Frasson
GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO - San Cesario
ore 8.30 Def.o Pasquale e def.i fam. Finco - Def.i Giancarlo e Katy Benacchio
ore 19.00 Def.a Ebe Dainese - def.o Demetrio Melloni
Def.i Alfieri e Monica e def.i fam. Camani
VENERDÌ 26 FEBBRAIO - San Alessandro
ore 8.30 Def.i fam. Barin
ore 19.00 9° Anniv. def.o Adriano Squarcina
Def.i Pasquina, Giovanna, Pietro e Santina
Def.i Umberto, Zita, Paolo e Renzo e def.i fam. Lionello
SABATO 27 FEBBRAIO - San Gabriele dell’Addolorata
ore 8.30 Def.i Davide Pallado e Silvia Roverato
ore 19.00 Def.i Jole Reffo e Luigi Pasqualin - def.i Maria Mela Salvato (compleanno)
Def.e Luigia e Florinda Ciscato - def.a Ettorina Lumetti in Scolari
DOMENICA 28 FEBBRAIO - 3A di QUARESIMA
ore 8.30 Pro Populo
ore 10.00 Def.i Angelo e Angela Facchin
ore 11.30 Def.i Silvino Facchin ed Adriano Vitalba
ore 19.00 2° anniv. def.a Fincato
Defunta
PANTOSTI LUISELLA, di anni 72, abitava in via Padova. E’ morta il 16 febbraio, i
funerali sono stati celebrati il 20/2. Riposa nel cimitero di Padova; S. Messa di 7° il
23/2 ore 19

Benedizione delle famiglie: via Abbazia e via Combattenti per l’Italia

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it
DOMENICA 21 FEBBRAIO 2016 - 2a di QUARESIMA
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a
pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne
candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui: erano Mosè ed
Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a
Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si
svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi
si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui.
Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva
quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra.
All'entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva:
«Questi è il Figlio mio, l'eletto; ascoltatelo!». Appena la voce cessò, restò Gesù solo.
Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto.
(Luca 9, 28-36)

AQUILA GALLINA

C’è un particolare interessante del racconto della Trasfigurazione, seconda tappa
della Quaresima. Cosa rappresenta il sonno che grava sui tre apostoli? D’istinto quel
sonno opprimente a me fa pensare ad un modo di vivere la fede annoiato e
strascinato, sonnolento e passivo. Capita, a volte, che le nostre parrocchie siano un po’
sonnolente; che alcuni battezzati scivolino in una pratica «sonnacchiosa»…
«Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si svegliarono,
videro la sua gloria»: fate caso alla successione. Al sonno segue la sveglia ed infine il
vedere la gloria. Sonno, sveglia e visione della gloria: ecco il dinamismo, ecco i tre
passi (l’esodo) che compiono quei tre per capire qualcosa di immenso, di
grandioso, come la Trasfigurazione.
L’oppressione del sonno è la vita inconsapevole ed addormentata, che proprio non
si rende conto del destino di luce che Dio Padre desidera per ogni suo figlio. Come se
un aquilotto cadesse dal nido e fosse raccolto ed allevato da una gallina. Pur essendo
un’aquila fatta per le altezze, razzolerà becchettando come una qualsiasi gallina
(senza offesa per le galline).
La sveglia è quel momento di passaggio, anche brusco, che dischiude la
consapevolezza che si è fatti per qualcosa di grande e sconfinato. Ed ad un certo
punto l’aquila che vive come un pollo intuisce di essere fatta per l’azzurro del cielo!
E così si vede con una straordinaria profondità quel che si è da sempre avuto
sotto gli occhi: siamo impasto di terra e stelle, fatti per nascere al cielo.
don Raffaele

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO - TENCAROLA
Via Padova, 2 - Tencarola, 35030, Selvazzano Dentro PD
Tel.fax 049 720 008; e-mail:parrocchiatencarola@gmail.com

La Parola di Dio per Domenica 21 Febbraio - 2a Di QUARESIMA
Letture: Genesi 15, 5-12.17-18; Filippesi 3, 17-4,1; Luca 9, 28-36

UFFICIO PARROCCHIALE

Lunedì 22 febbraio: 9.15-12.30
Sabato 27 febbraio: dalle 10.30 alle 12.30

CONFESSIONI
Sabato 27 febbraio: dalle 17 alle 18.45

QUARESIMA 2016

LODI QUARESIMALI
Il vicariato propone di pregare le Lodi Mattutine i sabati di quaresima, con inizio alle 8.30
e riflessione dei padri Cappuccini di S. Leopoldo sulle opere di misericordia corporale e
spirituale. Al termine i preti saranno a disposizione per le confessioni:

- sabato 27 febbraio, a Rubano
- sabato 12 marzo, a Saccolongo

- sabato 5 marzo, a Sarmeola;
- sabato 19 marzo, a Selvazzano

CENTRI DI ASCOLTO DEI GENITORI E DEI RAGAZZI
Le classi 4 e 5 primaria e 1 media in quaresima non terranno alcuni incontri di catechesi in
patronato ma si divideranno a gruppetti nelle case, con invito a partecipare rivolto anche
ai genitori. Le domenica 21 e 28 dalle ore 11 alle ore 12 in patronato don Raffaele
introdurrà alla comprensione del vangelo della domenica successiva: l’appuntamento è
aperto a tutti.

domenica 6 marzo pellegrinaggio vicariale
alla porta santa della cattedrale

Momento forte del Giubileo della Misericordia e preziosa occasione di
preghiera ed incontro con il vescovo, il pellegrinaggio prevede il raduno alle ore
15.30 sul sagrato della Cattedrale e la S. Messa presieduta dal vescovo
Claudio alle ore 16.
Per chi desidera, raduno alle ore 14 presso il sagrato della chiesa per fare
il percorso a piedi. L’opera materiale da compiere per acquistare l'indulgenza
giubilare consiste nell’attraversare la porta santa in Cattedrale; occorrerà
confessarsi entro sette giorni, comunicarsi, dire il Credo e pregare secondo le
intenzioni del Santo Padre.

Resoconto attività Centro vicariale di ascolto Caritas

Dal marzo 2013 le dieci parrocchie del vicariato fanno rete per dare
attenzione alle situazioni di povertà nel territorio, accogliendo ed ascoltando
le persone, erogando aiuti. Questo è il resoconto generale delle attività svolte
finora.
ENTRATE (raccolte fatte nelle 1 0 parrocchie; contributo di Caritas
Diocesana; offerte di privati; offerte di gruppi parrocchiali; contributi da
assistiti; interventi extra dei parroci)= euro 114703,50 [cifra che deve bastare
fino a dicembre 2016]
USCITE (Pagamenti bollette; contributi una tantum per emergenze; acquisto
generi alimentari; contributo per spese sanitarie impreviste, ecc) = euro 79133,74

18 marzo: RITIRO SPIRITUALE TERZA ETA’

Si svolgerà dalle 9 alle 16 a Villa Sacro Cuore a Torreglia. Iscrizioni in canonica,
pomeriggi dalle 16 alle 19, tel. 049-720008

APPUNTAMENTI
Domenica 21 febbraio
 Domenica del Sostegno a distanza
 Incontro di approfondimento sul vangelo di domenica 28 febbraio, ore 11-12 in
patronato
 Pranzo tirolese con finalità benefiche, ore 12.30 in patronato
 Gruppo famiglie junior ore 16.30 in patronato; gruppo famiglie senior, ore 17 in
cappellina
 Gruppo dopo Cresima, ore 17.45 in patronato
 Gruppo I sup., ore 18 in patronato
 Formazione per animatori GREST, ore 19
Lunedì 22 febbraio
 Catechesi per la 1^ Confessione, ore 1 5 e 1 6. 30
 La catechesi per la 1^ media dalle ore 15.30 alle 16.30 è nei CENTRI DI ASCOLTO
Martedì 23 febbraio
 Catechesi per la 2^ media dalle ore 15.30 alle 16.30
 Incontro adulti di Azione Cattolica, ore 18 in patronato
 Presidenze CPP delle parrocchie del comune, ore 21
Mercoledì 24 febbraio
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Rosario dello Spirito Santo, ore 18.15; a seguire S. Messa
 Prove del coro famiglie, ore 21
Giovedì 25 febbraio
 Congrega dei preti e diaconi, ore 9.30 - 14.30
 Prove della Corale Bach, ore 21
Venerdì 26 febbraio
 Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania, ore 15.30 in cappellina
 Via Crucis ore 16.30 in cappellina
 Incontro del percorso per il matrimonio cristiano, ore 20.45 in salone del patronato
Sabato 27 febbraio
 Lodi quaresimali con il vicariato, ore 8.30 a RUBANO; al termine sarà possibile
confessarsi
 Catechesi per la 1^-2^-3^ primaria in scuola materna e patronato, ore 15-16; 4^ e 5^
vivono i centri di ascolto genitori-ragazzi
 ACR dopo la catechesi, fino alle 17.30 in salone del patronato
Domenica 28 febbraio
 Festa vicariale per ragazzi/e della terza media
 Incontro di approfondimento sul vangelo di domenica 28 febbraio, ore 11-12 in

Scuola di Preghiera in Seminario maggiore - edizione speciale
SABATO - 27 febbraio - ore 9.30 accoglienza - ore 10 preghiera del mattino
ore 10.30 laboratorio sulla misericordia: un itinerario accompagnati dalla figura di san
Leopoldo – INCONTRA, CONTEMPLA, INVOCA, ATTRAVERSA, VIVI
ore 13 pranzo
ore 15.30 laboratorio sulla Parola di Dio: il padre misericordioso
ore 18 vespro e conclusione

