SPORTELLO INFORMATIVO SULLA MEDIAZIONE
Dal mese di novembre sarà attivo, ogni
martedì dalle 15.30 alle 16.30 presso il
patronato di Tencarola, lo sportello informativo
sulla Mediazione.
Molti di voi si chiederanno: ma cos'è la Mediazione?
La Mediazione è un procedimento attraverso cui le parti, con l'intervento di un
mediatore, che opera all'interno di un Organismo di Mediazione accreditato presso il
Ministero della Giustizia, tentano di conciliare una controversia.
La prospettiva è quindi radicalmente diversa rispetto ad una causa civile: nella
Mediazione le parti sono infatti libere di trovare la soluzione alla loro lite grazie
all'opera del mediatore, soddisfando i propri reali interessi al di là delle strette ragioni
della contesa e potendo mirare a salvaguardare i rapporti interpersonali anche per il
futuro.
Con lo sportello Sharecom vuole, attraverso i propri mediatori, professionisti
seri e preparati (per lo più avvocati e commercialisti), far conoscere l'istituto della
Mediazione e fornire le prime informazioni a chi ne avesse bisogno.
Si precisa che per motivi anche deontologici non potrà essere resa una
consulenza legale, ciononostante il mediatore approfondirà che cos'è la Mediazione e
spiegherà le procedure corrette da seguire per dare avvio al relativo procedimento,
che dovrà rigorosamente svolgersi all'interno di un Organismo di Mediazione.
Il nostro Organismo, come molte persone che operano nel settore, crede molto
nella Mediazione come risoluzione alternativa alle dispute (ADR in USA usato già da
molti anni), per questo sta investendo molte risorse e tempo per la sua diffusione
culturale e sociale e quindi per far in modo che tutti i cittadini possano esserne
informati. Buono sportello a tutti!
ShareCom srl - Via Marsala, 59 Padova Tel. 049 8725439 Mail info@sharecom.it

GRAZIE

NOI
Stampa
Cattolica

AI CORI PARROCCHIALI, specialmente a chi ha seguito il coro
dei bambini e ragazzi
A coloro che con competenza e passione hanno allestito il
PRESEPE in chiesa
Ai volontari delle PULIZIE DELLA CHIESA
Ai due parrocchiani che hanno offerto € 1500 totali per i poveri
Al sign. Camani de LA PULITECNICA che ha offerto la
lucidatura del pavimento in marmo antistante il presbiterio
A Mauro Soligo che ha restaurato il crocifisso per l’altare della
cappella e pulito l’immagine di Cristo posta sul tabernacolo
A tutti i volontari che offrono tempo e passione alla parrocchia

Domenica 22 dalle 9 a mezzogiorno raccolta adesioni al
tesseramento NOI per il Centro parrocchiale e degli abbonamenti alla
stampa cattolica
Quote: Tessera NOI: adulti € 6 - ragazzi € 4
Famiglia Cristiana € 89 - Il Giornalino € 88 - Jesus € 45
Credere € 50 - Difesa del Popolo € 48 - Dall’Alba al Tramonto € 28

Benedizione delle famiglie: SOSPESA

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

Anno pastorale 2013/2014

“ Vi P O RTO n e l C U O R E ”
Anno 2013 - Domenica, 22 Dicembre - 4a di AVVENTO
GESÙ NASCERÀ DA MARIA, SPOSA DI GIUSEPPE
Letture: Isaia 7,10-14; Romani 1, 1-7; Matteo 1, 18-24

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe,
prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di
ripudiarla in segreto. Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in
sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito
Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo
dai suoi peccati».
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo
del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome
di Emmanuele», che significa "Dio con noi".
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e
prese con sé la sua sposa.
(Matteo 1, 18-24)

SONNO E SOGNO
Com’è il vostro rapporto con il sonno e i sogni? Il vostro è un sonno
popolato da sogni, sereni o inquietanti? Vi sembra che qualcosa di
prezioso per voi affiori dal mondo onirico?
Giuseppe sposo di Maria, giusto come il Giuseppe ebreo di cui
racconta il libro della Genesi dal capitolo 37 in poi, è uomo dei sogni; e
spesso nella Bibbia sonno e sogno sono luogo e tempo della rivelazione di Dio.
Sonno e sogno sono ‘terre’ in cui il controllo lascia spazio al lasciarsi andare, il percorso
logico cede il passo all’intuizione, il tempo e lo spazio trasfigurano.
Possibile che grazie ad essi Dio stesso possa rivelarsi e mettersi in dialogo con noi?
Giuseppe è in dialogo con Dio nel sogno non solo per un artificio narrativo. Più che mia
convinzione è esperienza di grandi maestri dello spirito: la soglia fra mondo cosciente e
sonno (e quindi sogno) va vissuta con vigilanza e consapevolezza. Scivolare nel riposo
facendo memoria dell’amore di Dio e della propria risposta non sempre all’altezza;
benedire la presenza divina nella propria vita e nella storia; chiedere protezione ed
affidare al Signore le persone amate...e sprofondare nel sonno sereni in Dio è pratica di
vera spiritualità. Si chiama ESAME DI COSCIENZA: consiste nel fare memoria della propria
giornata, cercando come, quanto e quando siamo stati toccati dall’amore di Dio e come ne
siamo stati testimoni. Una persona esperta di spiritualità, il gesuita Marko Ivan Rupnik, ha
dedicato un bel volumetto all’esame di coscienza (L'esame di coscienza. Per vivere da
redenti): assiduamente ed intensamente praticato, permette di introdurre al sonno come
luogo di incontro e di rivelazione con Dio, in cui, talvolta anche Dio stesso parla, secondo il
mistero del suo amore. «In pace mi corico e subito mi addormento, perché tu solo,
Signore, fiducioso mi fai riposare» (Sal 4,9).

Domenica 22 Dicembre 2013 - 4a di Avvento - Ecco viene il Signore, re della gloria.
ore

8.30

ore 10.00
ore 11.30
ore 18.00

Def.i Severino Carraro - Giuseppe e Sonia Sponchiado - Def.i Fam. Callegaro e Brunino
Def.i Gino e Natalina e Def.i Fam.Maran - Def.i Primo e Carmela Bertin
Def.i Antonio - Ida e Natale Frasson - Def.i Fam. Dori e Baldin
Def.i Fam. Lovison e Marcolongo - Def.a Anna Maria e Def.i Fam. Mezzocolli
Pro Populo
Def.o don Antonio Fasolo - Def.o Antonio Negrari
Def.i Otello Brocchi e Maria Ida Fabbrini

Lunedì
23 Dicembre
Feria di Avvento
S. Giovanni da Kety

Martedì
24 Dicembre
Feria di Avvento
S. Delfino

* Leviamo il capo: è vicina la nostra salvezza.
ore 8.30 Per Polato Elena (viv.)
ore 19.00 7° Def.a Morena Pinaffo
Def.i Giannina Maggiolo e Mario Garbin
Def.i Silvia e Umberto - Giuliana e Giuseppe Avventi
Def.i Giuliano Toffanin e Bruno Aghito
Def.i David Agabeg e Adele Cogo
* Canterò per sempre l’amore del Signore.
ore 8.30 7° Def.a Florinda (Norina) Ciscato
Per Alessandro (viv.) - Def.a Renata Fiore
ore 22.30 Apertura della chiesa e VEGLIA
ore 23.00 S. Messa Solenne

Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio.
Mercoledì, 25 Dicembre

SANTO NATALE
Sante Messe: 8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.00

Appuntamenti
Domenica 22 dicembre
Dopo la S. Messa delle 10 prove CORO BAMBINIBAMBINI-RAGAZZI

Domenica 22 dicembre - IV^ domenica d’Avvento
• Nel pomeriggio, ore 16.30, gruppo famiglie junior
• Concerto natalizio promosso dal Comune, ore 21

Martedì 24 dicembre
• Catechesi 1^ e 2^ media, SOSPESA

Giovedì 26 dicembre
• Centro vicariale Caritas di ascolto, SOSPESO

C E L E B R A Z I O N I S . N ATA L E D E L S I G N O R E 2 0 1 3
FERIE DI AVVENTO DAL 17 AL 24
Nei giorni compresi tra il 17 e il 24 (novena di Natale) tutta la liturgia è
ormai tesa verso la celebrazione della nascita del Figlio di Dio: anche
l’impegno di preghiera, solidarietà e vigilanza si intensifichi!
MARTEDÌ 24 DICEMBRE
ore 22.30 Apertura chiesa e VEGLIA

ore 23 Messa Solenne
Giovedì
26 Dicembre
Santo
Stefano

*Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito.
ore
8.30 Per Fam. Annamaria Crescioli (viv.) - Per le Anime più bisognose e moribondi
Def.i Stefano Pizzocolo e Severo Massardi
ore 10.00 S. Messa
ore 18.00 Def.a Ebe Dainese - Def.i Pasqua - Giovanna- Pietro e Santina
Def.i Umberto - Zitta - Paolo - Renzo e Def.i Fam. Lionello

Venerdì
27 Dicembre
S. Giovanni
apostolo

* Gioite, giusti, nel Signore.
ore 8.30
Def.i Fam. Santin e Bardella
ore 19.00
Def.a Dolfina Moretti in Gottardo - Def.a Luigia Ciscato

Sabato
28 Dicembre
Ss.Innocenti

* Chi dona la sua vita risorge nel Signore.
ore 8.30
Def.i Davide Pallado e Silvia Roverato
ore 19.00
Def.i coniugi Mario Grandis e Gina Favero - Def.o Maurizio Rettore

DEFUNTI - PINAFFO MORENA in Marini
Di anni 47, viveva in via Spalato 3C. I funerali sono stati celebrati il 16 dicembre. La
defunta è stato tumulata nel cimitero di Tencarola. S. Messa di 7° il 23 dicembre, ore 19.

CISCATO FLORINDA
Di anni 86, viveva in via Dei Mille, 15. I funerali sono stati celebrati il 17 dicembre. La defunta è stata
tumulata nel cimitero di Tencarola, dopo la cremazione. S. Messa di 7° il 24 dicembre, ore 8.30.

MERCOLEDÌ 25 SANTO NATALE: Sante Messe: 8.30 – 10 – 11.30 – 18
GIOVEDÌ 26 - SANTO STEFANO
Sante Messe: 8.30 – 10 – 18 (Non ci sarà la S. Messa delle 11.30)
ore 20.45 chiesa S. Michele (Selvazzano): CONCERTO DEI CORI PARROCCHIALI DEL
comune
CONFESSIONI
lunedì 23 dalle 8.30 alle 12.30; dalle 15 alle 19.30
martedì 24 dalle 8.30 alle 12.30; dalle 15 alle 19.30
CONCORSO PRESEPI
Adesione da consegnare entro Giovedì 26 dicembre (nome-cognome, indirizzo e
numero di telefono) in canonica; iscrizione € 3. Premiazione lunedì 6 gennaio 2014, ore 15
in patronato.
Per info: parrocchiatencarola@gmail.com, tel 049-720008

PERCORSO

PER IL

M ATRIMONIO C R I S T I A N O

dal venerdì 10 gennaio 2014 a domenica 9 marzo
Incontri alle 21 il venerdì sera. INFO: in canonica

