PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 24 GENNAIO - 3A del Tempo Ordinario
ore 8.30 Def.i Romeo, Adele e padre Luigi Paliotto - def.o Giampaolo Cera
ore 10.00 Def.i Domenico Pellizzaro, Mario e Maria Basso, Diego e Nereo
Def.i fam. Fadin - def.i Pietro, Rachele, Giselda e Vittorio e def.i fam. Donà
Def.i Gino, Antonia, Luigino, Edda e Francesco e def.i fam. Acomoli
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Def.a Eda Frasson - 5° anniv. def.o Grazioso Fasolo
LUNEDÌ 25 GENNAIO Conversione di san Paolo
ore 8.30 Def.o Giuseppe di Pietro - def.o Florindo Sinigaglia e sec.intenzioni off.te
ore 19.00 Def.a Ebe Dainese
MARTEDÌ 26 GENNAIO - Santi Timoteo e Tito
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.o Pino Mileto - def.i Pasquina, Pietro, Giovanna e Santina
Def.i Umberto, Zita, Paolo, Renzo e def.i fam. Lionello
MERCOLEDÌ 27 GENNAIO - Santa Angela Merìci
ore 8.30 S. Messa
ore 18.15 Rosario dello Spirito Santo
ore 19.00 Def.o Severino Benetton - def.o Placido Franceschetto
Def.e Luigia e Florinda Ciscato
GIOVEDÌ 28 GENNAIO - San Tommaso d’Aquino
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.i Augusto ed Ettorina Lumetti
Def.i Alfieri e Monica e def.i fam. Camani
VENERDÌ 29 GENNAIO - San Valerio
ore 8.30 Def.i Romilda Liviero e padre Daniele
ore 19.00 Def.i Pietro, Olinda, Dosia e Marisa Michelotto
Def.i Antonio, Emilia e Gianna Borella e def.i Fam. Poli
SABATO 30 GENNAIO - Beato Antonio Manzoni
ore 8.30 Def.i Davide Pallado e Silvia Roverato
ore 19.00 Def.a Lina Reffo in Nardi - Def.a Ettorina Lumetti in Scolari
Def.i Maria Calaon, Romeo Garbin e Mario Marcolin
Def.i Fam. Ferrarese e Barbiero
DOMENICA 31 GENNAIO - 4A del Tempo Ordinario
ore 8.30 Pro Populo
ore 10.00 Def.i Bruno, Letizia Quartesan e Guido Tomain
Def.i Virginio, Valentina, Onorina e Adriano e def.i fam. Vitalba
Def.i Quinto, Romilda ed Angelo Marcante
ore 11.30 Def.i Vittorio e Amelia Vergani
ore 19.00 Def.o Pietro
Benedizione delle famiglie: si termina via XXIV maggio, poi via Zara

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it
DOMENICA 24 GENNAIO 2016 - 3a del Tempo Ordinario
Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in
mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio
e divennero ministri della Parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni
circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo
che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo,
Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione.
Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e
secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo
del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è
sopra di me; per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il
lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in
libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo
riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui.
Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».
(Luca 1, 1-4;4,14-21)

PREDICHE

Una volta ho sentito dire che una predica non deve essere come la spada di Carlo
Magno... pesante, lunga, piatta, pericolosa! Si tratta di una battuta, alquanto amara...
Che dono hanno ricevuto i nazaretani ad avere Gesù in persona a tenere la
predica… e tuttavia questo non bastò per la loro conversione! Scrive comunque papa
Francesco nella Evangelii Gaudii n°135: «Mi soffermerò particolarmente, e persino
con una certa meticolosità, sull’omelia e la sua preparazione, perché molti sono i
reclami in relazione a questo importante ministero e non possiamo chiudere le
orecchie». Mi ha colpito che il papa dedichi poi ben 24 numeri (!) dell’enciclica
all’omelia ed alla sua buona preparazione.
Una predica ben fatta è l’incontro di due libertà e volontà. Da una parte il
predicatore che si prepara lasciandosi coinvolgere nell’integralità della sua persona
(sentimenti e ragionamenti, memoria e fantasia ecc). Che accosta i testi prima di
tutto con la sua fede, con rispetto. Che non fa l’attore né il «pubblicitario di Dio» né
il rappresentante commerciale… del sacro, con tutto il rispetto per queste
professioni («Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità,
sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita» 1 Cor 13,1).
I biblisti fanno notare la particolare espressione con cui Gesù sigilla la sua
brevissima predica: «Oggi si è compiuta questa scrittura nelle vostre orecchie». Ciò
significa che qualsiasi predica mette in questione la sincerità, intelligenza e pazienza
dell’ascolto da parte dell’uditore. Convoca-provoca-invoca. Come ci sono predicatori
maldestri, così esistono uditori superficiali.
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La Parola di Dio per Domenica 24 Gennaio - 3a del Tempo Ordinario
Letture: Neèmia 8, 2-4.5-6.8-10; 1Corinzi 12, 12-31; Luca 1, 1-4;4,14-21
UFFICIO PARROCCHIALE

Lunedì 25 gennaio: 9.15-12.30 e 15-16.30
Sabato 30 gennaio: ore 9.15-12.30

CONFESSIONI
Sabato 30 gennaio: ore 17-18.45

SCELTA DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Perché scegliere l’ora di religione cattolica (IRC)?
Ecco tre buoni motivi:
1. Perché è un’ora in cui si comprendono la storia, l’arte, le tradizioni del nostro paese
2. Perché ci si confronta e si dialoga apertamente, anche con chi la pensa diversamente
3. Perché aiuta a crescere come persone responsabili della società di oggi
Cosa non è l’IRC?
1. Non è «un’ora di propaganda», né una forma di catechismo.
2. Non è un’ora di «riposo» o «poco impegnativa», tanto meno di chiacchiere vuote.

20ª GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA
2 FEBBRAIO 2016
Il 2 febbraio ricorre la festa della Presentazione del Signore, conosciuta
popolarmente come «Candelora». In questa occasione la chiesa ringrazia Dio per la
vocazione alla vita consacrata.
IN PARROCCHIA ABBIAMO BEN 4 FORME DI CONSACRAZIONE.
Le suore Ancelle di Maria Immacolata (suore del Clair): sr Amabile e sr Assunta
Le suore Serve di Maria di Ravenna, che vivono in uno stabile in via Buccari (non
vestono l’abito religioso): sr Giovanna, sr Nunzia, sr Damiana, sr Maria Antonietta
3.
Le suore originarie del Burundi, della congregazione di S. Bernardette Soubirous:
sr Concessa, sr Agnese, sr Lea, sr Rosetta. Risiedono presso la Scuola
dell’Infanzia
4.
Quattro consacrate dell’Istituto secolare di S. Angela Merici (Compagnia di
Sant’Orsola). Non fanno vita di convento e non vestono un abito religioso; vivono i
consigli evangelici di povertà, castità ed obbedienza inserite dentro il mondo,
sostentandosi attraverso il loro lavoro.
Scrivono i vescovi italiani: «Per vocazione e missione i consacrati sono chiamati a
frequentare le “periferie” e le “frontiere” dell’esistenza, dove si consumano i drammi di
un’umanità smarrita e ferita. Sono proprio le persone consacrate, spesso, il volto di una
Chiesa capace di prendersi cura e ridonare dignità a esistenze sfruttate e
ammutolite, a relazioni congelate e spezzate, perché la persona sia rimessa al posto
d’onore riservatole da Cristo. L’opera di tante persone consacrate diventi sempre più
il segno dell’abbraccio di Dio all’uomo e aiuti la nostra Chiesa a disegnare il nuovo
umanesimo cristiano sulla concretezza e la lungimiranza dell’amore».

1.
2.

 Ringrazieremo il Signore e chiederemo benedizioni per queste consacrate
con le SS. Messe delle ore 8.30 e 19 martedì 2 febbraio.

GRAZIE: Una persona ha donato € 100 per situazioni di povertà.

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO

Dal 5 febbraio, dieci incontri alle 21 il venerdì sera con cadenza settimanale.
INFO: 049-720008, parrocchiatencarola@gmail.com

APPUNTAMENTI
Domenica 24 gennaio
 Benedizione degli aderenti all’Azione Cattolica parrocchiale, S. Messa delle 10
 Incontro genitori dei cresimandi (2^ media), dalle 16.30 alle 19 (S. Messa)
 Gruppo dopo Cresima, ore 17.45 in patronato
 Gruppo II-III sup. in patronato, ore 20.30
Lunedì 25 gennaio
 Catechesi per la 1^ media dalle ore 15.30 alle 16.30
Martedì 26 gennaio
 Catechesi per la 2^ media dalle ore 15.30 alle 16.30
 Incontro adulti di AC, ore 18
Mercoledì 27 gennaio
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Rosario dello Spirito santo, ore 18.15
 Prove del coro famiglie, ore 21
Giovedì 28 gennaio
 Congrega dei preti e diaconi a Sarmeola, ore 9.30
 Prove della Corale Bach, ore 21
 Prima parte del ritiro del sesto segno, a Roncajette ore 21
Venerdì 29 gennaio
 Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania, ore 15.30 in cappellina
Sabato 30 gennaio
 Catechesi per la 1^-2^ primaria in Scuola dell’Infanzia, ore 15-16
 Catechesi per la 3^-4^-5^ primaria in patronato, ore 15-16
 ACR dalla 1^ alla 5^ primaria, dopo il catechismo
Domenica 31 gennaio
 Seconda parte del ritiro del sesto segno, ore 8.30 - 17.30
 Incontro di presentazione ai genitori del progetto di educazione all’affettività ed alla
sessualità «Upo to me», ore 18
 Gruppo dopo Cresima, ore 17.45 in patronato; gruppo I sup. in patronato, ore 18;
gruppo IV e V sup., ore 20 in patronato

San Biagio, mercoledì 3 febbraio: S. Messa ore 16: benedizione della gola

San Biagio è stato un vescovo, medico e martire armeno del IV° secolo. Avendo
guarito miracolosamente un bimbo cui si era conficcata una lisca in gola, è invocato
come protettore per i mali di quella parte del corpo. A quell'atto risale il rito della
"benedizione della gola", compiuto con due candele incrociate.
Domenica 21
febbraio ore 1 2. 40
in centro parrocchiale
PRANZO TIROLESE
- per informazioni e
iscrizioni in canonica
tel,720008
il ricavato sarà
devoluto per le
attività parrocchiali

Il Circolo parrocchiale
S. Bartolomeo organizza
una gita in GERMANIA
dal 29/4 al 3/5
per info e prenotazioni:
Daniela Stefani
349.4445471
Gianni Pelizzari
347.2319163

Sabato 6 febbraio
ore 15 in centro
parrocchiale
FESTA di

PER BAMBINIRAGAZZIFAMIGLIE

SABATO 30
GENNAIO ore
20.45
La compagnia don
ANGELO
BERTOLIN
presenta la
commedia brillante
L’OSEO DEL
MARESCIALLO
presso il patronato

