CARNEVALE
•

DOMENICA 23 febbraio, SFILATA DEI CARRI a partire dalla chiesa
di CREOLA alle ore 14.30
•
Arrivo per le 16 alla chiesa di Saccolongo; lotteria finale, ore 17
Organizzazione a cura dei circoli NOI dei comuni di Selvazzano Dentro e di Saccolongo.
In caso di maltempo la manifestazione sarà spostata al 2 marzo, con le stesse modalità

Sabato 1 marzo, dalle 15.30 alle 18, carnevale del’ACR (CATECHESI SOSPESA), in
centro parrocchiale. Alle 21 festa di carnevale per famiglie in centro parrocchiale.
Mercoledì 26, ore 15: i ragazzi della mistagogia (3^ media) festeggiano al GIRASOLE
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“ Vi P O RTO n e l C U O R E ”
Anno 2014 - Domenica, 23 Febbraio - SETTIMA del T.O.
L’AMORE PER I NEMICI
Letture: Levitico 19, 1-2.17-18; 1Corinzi 3, 16-23; Matteo 5, 38-48

CENTRI DI ASCOLTO PER RAGAZZI IN FAMIGLIA
Quaresima 2014
Nella prossima quaresima si ripropone nella nostra parrocchia di
Tencarola l’iniziativa che vede protagonisti i ragazzi della catechesi con
i loro genitori. Si tratta di vivere un’esperienza di catechesi nelle case
anziché in parrocchia, in cui si mette al centro il Vangelo della
domenica.
Fondamentale è la presenza dei genitori per sottolineare come la condivisione
della fede avvenga prima di tutto in famiglia.

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: "Occhio per occhio e dente
per dente". Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia
destra, tu pórgigli anche l'altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia
anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due.
Da' a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto:
"Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico". Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per
quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo
sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi
amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto
ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate
perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste»."
(Matteo 5, 38-4

Quando, dove e come si svolgeranno questi incontri?
QUANDO: nelle settimane dal lunedì 17 marzo alla domenica 6 aprile, al posto
della consueta catechesi al martedì o al sabato.
CHI: saranno coinvolte 4^ e 5^ elementare e 1^ e 2^ media.
DOVE: nelle famiglie che si rendano disponibili ad ospitare.
COME: i bambini insieme ai genitori si recheranno a gruppi in una di queste
famiglie e si vivrà l’incontro condividendo quello che la Parola di Dio ispira.
PREPARAZIONE: per chi è interessato ad approfondire e/o ospita il centro di
ascolto, proponiamo 3 appuntamenti, in 3 giovedì alle 21 in centro parrocchiale,
portando la BIBBIA (nell’edizione detta di ‘Gerusalemme’, possibilmente), 27 febbraio,
6 e 13 marzo, con qualcosa per scrivere.
Ci auguriamo che questa proposta sia accolta e sia vissuta come un occasione che
il Signore ci dà per parlare alla nostra vita, per aiutarci nelle nostre difficoltà di tutti i
giorni, per sperimentare il gusto di essere chiesa.
La quaresima ci richiama alla vigilanza contro lo spirito del male; ad
accogliere la grazia di Cristo che ci fortifica contro le tentazioni. Su questi
CON
temi viene offerto un momento di approfondimento:
L ’ ESORCISTA
ritrovo alle ore 10.30 di sabato 1 marzo davanti alla chiesa per recarsi ad
PADRE R ENATO incontrare padre Renato a S. Lorenzo di Bovolenta.

I NCONTRO

Benedizione delle famiglie: via Carnaro e vicolo Forno

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 24 febbraio: 9.15-12.30
Sabato 1 marzo: 9.15-12.30

CONFESSIONI
Sabato 1 marzo: dalle 16.30 alle 18.45

STRAORDINARIO
Non comprendono in nessun modo queste parole di Gesù coloro che
sono convinti che l’essere umano in fondo è poca cosa, dato che essi
stessi, in fondo, si sentono poca cosa sotto il peso delle delusioni o della
rassegnazione o del cinismo.
Non comprendono in nessun modo queste parole di Gesù quelli che
riducono il cristianesimo a un mix di buon senso e buoni sentimenti.
Non comprendono affatto le parole di Gesù coloro che elevano a proprio idolo la
‘tranquillità’, una malintesa tranquillità, espressione in realtà di una vita piatta e mediocre,
senza sussulti di nobiltà. «Che cosa fate di straordinario?»: questa domanda di Gesù crocifigge
la mediocrità, smaschera i ragionamenti concilianti di coloro che si limitano a una vita
comoda ma non profonda e tanto meno bella. Esponiamoci a questa domanda per fare verità.
Essere cristiani fin nel cuore è un’avventura straordinaria. «Vivere senza fede, senza un
patrimonio da difendere, senza sostenere una lotta per la Verità non è vivere ma
vivacchiare»: così testimonia il beato Piergiorgio Frassati, un giovane che in soli 24
sperimentò un’intensità esistenziale appunto straordinaria. Il patrimonio e la lotta di
Piergiorgio non erano mai contro nessuno, erano sempre nell’amore a favore della giustizia,
per il bene.
È necessario capire bene il perché di questo fatto, la chiamata alla misura alta della fede,
alla santità: «Siate santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo» (cfr 1^ lettura).
don Raffaele

Domenica 23 Febbraio 2014 - * Il Signore è buono e grande nell’amore.
8.30 Def.i Caterina e Giovanni Massardi - Stefano e Def.i Fam. Pizzocolo
Def.o padre Luigi Paliotto - 17° Anniv. Def.a Teresa Case
ore 10.00 Def.a Carmela e Def.i Fam. Beninato - Def.o Salvatore
ore 11.30 7° Def.a Maria Addolorata Lenna in Di Fabio e Def.o Renato Di Fabio
ore 18.00 Def.o Giorgio Bolzonella-Cesare Romilda e Def.i Fam. Baccarin
Def.i Giuliano Toffanin e Bruno Aghito - 17° Anniv. Def.a Rosina Bertoli in Bigolaro
5° Anniv. Def.o Ferruccio Tadiotto - Def.i Fam. Albertin e Volpin

Appuntamenti

ore

Lunedì
24 Febbraio
S. Sergio
Martedì
25 Febbraio
S. Cesario

Domenica 23 febbraio
• S. Messa delle ore 10: canta la CORALE BACH

Martedì 25 febbario
• Catechesi 2^ media, ore 15-16; 1^ media ore 15.30-16.30

* I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore.
ore 8.30 Def.i Fam. Finco- Def.i don Angelo Bertolin - Sr.Isolina e Carmelina
ore 19.00 Anniv. Def.a Romy - Def.i Gianni Esposito e Luisa Maria Ziliotto
* Affida al Signore il tuo peso ed egli ti sosterrà.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.a Ebe Dainese - Def.o Demetrio Melloni

Mercoledì
26 Febbraio
S. Alessandro

* Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
ore 8.30 Def.i Fam. Veronese
ore 19.00 Def.i Pasqua - Giovanna - Pietro e Santina
Def.i Umberto - Zitta - Paolo - Renzo e Def.i Fam. Lionello

Giovedì
27 Febbraio
S. Gabriele
Dell’Addolorata

*Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.o Carmine Antonio Capobianco e Def.i Fam. Garato
Def.o Adriano Squarcina - Def.a Maria Mela Salvato
Def.i Luigia e Florinda Ciscato

Venerdì
28 Febbraio
S. Romano

* Misericordioso e pietoso è il Signore.

ore 8.30
ore 19.00

Sabato

Beata Giovanna Bonomo, a Bassano fu badessa dell’Ordine di san Benedetto; ricca di doni mistici, fu

Mercoledì 26 febbraio
• Catechesi per il dopo Cresima (3^ media), ore 15-16
• Incontro ricreativo per la 3^ età, dalle ore 15
• Prove coro famiglie, ore 21

Giovedì 27 febbraio
•
•
•
•
•

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
Incontro della SCUOLA DI VITA CRISTIANA, ore 21
Incontro di formazione biblica in vista della Quaresima, ore 21

Venerdì 28 febbraio
• Incontro del percorso per il matrimonio cristiano, ore 20.45
• Serata vicariale di formazione missionaria, ore 21

Sabato 1 marzo
Def.i Paolo e Valentino Cremona
Def.i Antonio - Emilia e Gianna Borella
Def.i Mario Grandis e Gina Favero

• CATECHESI SOSPESA....

FESTA DI CARNEVALE DELL’ACR in centro parrocchiale dalle 15.30

Domenica 2 marzo
1 Marzo
Beata Giovanna
Bonomo

partecipe nel corpo e nell’anima dei dolori della Passione del Signore.

* La mia preghiera stia davanti a te come incenso.
ore 8.30
Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00
Def.i Luigi Pengo e Maria Capraro

• S. Messa delle ore 10: BATTESIMO
• Nel pomeriggio gruppo famiglie junior, dalle 16.30

CORSO PRATICO DI "S.O.S CUCITO”
E’ un corso pratico per imparare ad eseguire correttamente le riparazioni più comuni su gonne, abiti, pantaloni e altri
indumenti già confezionati.
Argomenti programmati:
- varie cuciture a macchina: punto dritto, zig-zag, cucitura all'inglese,cuciture ribattute
-vari punti a mano:imbastiture, sottopunti, punti invisibili.
-attaccare correttamente tutti i tipi di bottoni, gancetti e asole
-accorciare o allungare il fondo di gonne, abiti e altri capi di vestiario
-stringere o allargare gonne e pantaloni
-sostituire cerniere tradizionali sormontate e quelle invisibili su gonne e abiti
-sostituire cerniere su pantaloni
-accorciare il fondo di pantaloni con orlo semplice o con risvolto
-sostituire cerniere separabili su bluson o giubbini
-Periodo: 5 Marzo / 23 Aprile; lezioni previste : n° 8
Numero partecipanti: max 8; orario: Mercoledì dalle ore 9/11.30
Per info e dettagli sul programma: Graziella Laveder tel. 3498058631 e-mail: graziella.laveder@email.it
ISCRIZIONI: presso la CANONICA, dal lunedì al sabato dalle 16 alle 19, tel: 049-720008

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.

