PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it

LUNEDÌ 26
ore 8.30
ore 10.00
ore 19.00

DICEMBRE - Santo Stefano
Def.i Gino e Natalina Maran - Primo e Carmela Bertin
Def.a Giuditta - def.o Ferdinando Zanardi
Def.i Adele Cogo e David Agabeg . Def.a Ebe Dainese
Def.o Pasquale e def.i fam. Finco - Def.i Pasqua, Giovanna, Pietro e Santina
Def.i Umberto, Zita, Paolo, Renzo e def.i Fam. Lionello

MARTEDÌ 27 DICEMBRE - San Giovanni Evangelista
ore 8.30
Def.i Ettore Soligo, Egisto Voltan e Fedora Poliero
ore 19.00
7° Def.a Cesarina Francescon - def.o Antonio Negrari - Def.e Luigia e Florinda Ciscato
MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE - Santi Innocenti Martiri
ore 8.30
Def.o Attilio Giacomin - Def.o Pietro
ore 19.00
7° Def.o Oldami Gottardo - Def,i Mario e Gina Grandis - 18° anniv. def.o Luciano Bogoni
GIOVEDÌ 29 DICEMBRE - San Tommaso Becket
ore 8.30
Def.i Onelia, Dolfina ed Oldami
ore 19.00
Trigesimo def.a Rosa Barbiero - Def.i Antonio, Emilia e Gianna Borella e def. fam. Poli
VENERDÌ 30 DICEMBRE - Santa Famiglia
ore 8.30
Secondo le intenzioni dell’offerente - Def.i Giuseppe, Elisa, Fortunato
ore 19.00
7° def.o Luigi Cometto - def.o Maurizio Rettore
Def.i Mario Marcolin, Romeo Garbin e Maria Calaon
SABATO 31 DICEMBRE - San Silvestro
ore 8.30 Def.i Davide Pallado e Silvia Roverato
ore 17.00 S. Messa solenne con canto del TE DEUM - def. o Michele Bertasi

ore 8.30
ore 11.30
ore 16.00
ore 19.00

Def.a Maria Piovan - def.i Angelo, Angela Arcivilio e Maria Massari - def. Fam. Rubin
Def.i Rodolfo, Aurora e suor Maria Cecilia - def.o Ugo Schiavo
Pro Populo
Def.i Silvia ed Umberto Avventi, Giuseppina e Luigi Scotti

GRAZIE

A tutti coloro che hanno cura della chiesa e delle celebrazioni:
sacristi, chierichetti, coretto dei bambini e ragazzi, coro famiglie e Corale Bach, animatori
del canto liturgico, gruppo Marta (pulizie della chiesa), gruppo fiori. Grazie ai ragazzi ed ai
genitori di 2^ e 3^ primaria che hanno realizzato il presepe; ai ragazzi e genitori di 5^ per la
stella cometa all’esterno della chiesa e per il canto della Chiarastella.

DEFUNTI

GOTTARDO OLDAMI di anni 98, abitava all’inizio di via Istria. Morto il 17 dicembre, i

funerali sono stati celebrati il 21. Riposa nel cimitero di Tencarola.
Settimo il 28 dicembre ore 19.
COMETTO LUIGI di anni 87, abitava in Viale della Repubblica. Morto il 19 dicembre, i
funerali sono stati celebrati il 23. Riposa nel cimitero di Tencarola. Settimo il 30/12 ore 19.

DOMENICA 25 DICEMBRE 2016 - NATALE DEL SIGNORE
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la
terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti
andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla
città di Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva
infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa,
che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto.
Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia,
perché per loro non c’era posto nell’alloggio. C’erano in quella regione alcuni pastori che,
pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un
angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono
presi da grande timore, ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande
gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è
nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il
segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una
mangiatoia». E subito apparve con l’angelo una moltitudine
dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel
più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama».

IL PRESEPE

Il presepio di quest’anno è
frutto della collaborazione tra i bambini del
catechismo del 2° e 3° anno di IC, i loro genitori, i catechisti e le loro famiglie.
«L’iniziativa ci è stata suggerita dalle indicazioni diocesane del cammino di
catechesi. Noi catechisti abbiamo accettato con entusiasmo questa sfida, perché è
un’occasione che ci permette di coinvolgere i bambini nella vita della comunità.
Abbiamo guardato il presepe con occhi diversi, cercando di fondere un'idea
tradizionale, fatta di realismo e cura dei dettagli, con una più fantastica, fatta di figure
semplici e colori forti. È nato così un mondo di cartone che si fonde con uno di terra,
acqua e sabbia. Le figure stilizzate dialogano con le antiche e preziose statue che da
anni impreziosiscono il presepe della chiesa.
Il punto fermo è sempre stato ed è rimasto la natività, il progetto le è cresciuto
attorno quasi avvolgendola. Sono stati creati dei livelli, per compensare la differenza di
dimensione dei vari protagonisti e, nello sfondo, un cielo che fosse giorno e notte allo
stesso tempo, ritagliando un posto speciale alla stella, che ci chiama a raccolta e ci
indica la via verso Gesù.
La costruzione dei vari personaggi del presepio ha coinvolto bambini, genitori,
fratelli e sorelle. Sono stati utilizzati materiali semplici come carta e lana. Insieme
abbiamo realizzato pecore, angeli, pastori, viandanti, legionari. E’ stato molto bello
vedere come la ricostruzione della scena della nascita di Gesù abbia unito più generazioni
che hanno lavorato insieme con gioia, impegno e collaborazione».
GRAZIE DI CUORE A tutti coloro che hanno lavorato al presepe!
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 di domenica 25 dicembre - NATALE del SIGNORE

Letture: Isaia 9,1-6; Tito 2,11-14; Luca 2, 1-14

Liturgia delle ore: Ufficio proprio della festa - prima settimana del salterio
UFFICIO PARROCCHIALE

Martedì 27 dicembre: ore 9:15 - 12:30

«SARAI COME ALBERO PIANTATO LUNGO CORSI D’ACQUA»
INCONTRI per giovani ed adulti sulle 10 PAROLE
Dal 10 gennaio 2017, ore 21,
ogni martedì nella parrocchia di CHIESANUOVA

(SALMO 1)

MARCIA DELLA PACE 1 GENNAIO 2017

«LA NON VIOLENZA: STILE DI UNA POLITICA PER LA PACE»

La marcia per la pace si prefigge di rafforzare la volontà e le iniziative
di pace e per ricordare tutte le terre che nel nord e nel sud del mondo
soffrono per la guerra ed il terrorismo.
PROGRAMMA
ore 15.00 Sagrato del Duomo - Padova: introduzione, testimonianze,
partenza per la marcia attraverso la città con sosta davanti al
municipio
ore 16.30 Via Altinate - Chiesa di San Gaetano conclusione, lettura dell'appello di
pace, lancio dei palloncini
ore 17:00 Chiesa di Santa Sofia, s. Messa: presiede il vescovo di Padova Claudio
Cipolla
PRESENTAZIONE del MESSAGGIO
La violenza e la pace sono all'origine di due opposti modi di costruire la società.
Il moltiplicarsi di focolai di violenza genera gravissime e negative conseguenze
sociali: il Santo Padre coglie questa situazione nell'espressione "terza guerra
mondiale a pezzi". La pace, al contrario, ha conseguenze sociali positive e
consente di realizzare un vero progresso; dobbiamo, pertanto, muoverci negli spazi
del possibile negoziando strade di pace, anche là dove tali strade appaiono tortuose e
persino impraticabili. In questo modo, la non violenza potrà assumere un significato
più ampio e nuovo: non solo aspirazione, afflato, rifiuto morale della violenza,
delle barriere, degli impulsi distruttivi, ma anche metodo politico realistico, aperto
alla speranza.
Si tratta di un metodo politico fondato sul primato del diritto. Se il diritto e
l'uguale dignità di ogni essere umano sono salvaguardati senza discriminazioni e
distinzioni, di conseguenza la non violenza intesa come metodo politico può
costituire una via realistica per superare i conflitti armati. In questa prospettiva, è
importante che si riconosca sempre più non il diritto della forza, ma la forza del
diritto.
Con questo Messaggio, Papa Francesco intende indicare un passo ulteriore, un
cammino di speranza adatto alle presenti circostanze storiche: ottenere la
risoluzione delle controversie attraverso il negoziato, evitando che esse
degenerino in conflitto armato. Dietro questa prospettiva c'è anche il rispetto per la
cultura e l'identità dei popoli, dunque il superamento dell'idea secondo la quale una
parte sia moralmente superiore a un'altra. Nello stesso tempo, però, questo non
significa che una nazione possa essere indifferente alle tragedie di un'altra.
Significa, invece, riconoscere il primato della diplomazia sul fragore delle armi. Il
traffico mondiale delle armi è così vasto da essere in genere sottostimato. È il
traffico illegale delle armi a sostenere non pochi conflitti nel mondo. La non violenza
come stile politico può e deve fare molto per arginare questo flagello.

SINODO DEI GIOVANI PER LA CHIESA DI PADOVA

Lanciato dal vescovo Claudio alla Giornata Mondiale della Gioventù di
Cracovia, è momento in cui la diocesi tutta si mette in ascolto
di ciò che il Signore suggerisce per le nostre comunità
cristiane attraverso i giovani.
Chi? Protagonisti sono tutti i giovani (non solo chi
frequenta parrocchie, associazioni e movimenti ecclesiali), dai
18 ai 35 anni.
Cosa? “Sin-odo” è un cammino (odós) fatto insieme (sýn), in ascolto di tutti i giovani,
dei loro sogni, dei loro desideri, delle loro domande, alla scoperta di ciò che il Signore
vuole per la Chiesa di Padova.
Quando? Il Sinodo è già iniziato con la fase di ascolto dei vicariati e dei
territori! L’inizio ufficiale è fissato per sabato 3 giugno 2017, nella veglia di Pentecoste.
Dove? Ovunque ci siano dei giovani che vogliano dire la loro e mettersi in gioco:
nelle comunità cristiane, nei movimenti, nelle associazioni, a scuola e all’Università, nei
luoghi del divertimento e dello sport ecc.
Perché? «E’ la febbre della gioventù che mantiene il resto del mondo alla
temperatura normale. Quando la gioventù si raffredda, il resto del mondo batte i
denti» ( Georges Bernanos). E questo vale anche per la Chiesa! Il sinodo non è l’ennesimo
parlare dei giovani ma è un lasciar parlare i giovani della Chiesa. Perché hanno tanto
da dire. E’ un lasciar e agire i giovani, perché hanno tanto da dare!

CAMPISCUOLA INVERNALI

Per giovanissimi di seconda superiore dal 27 al 29 dicembre a
Collio (BS). Si tratta di alcuni giorni di vita comunitaria, di
attività e svago organizzato e proposto dalle parrocchie del
comune di Selvazzano D. La proposta formativa è quella

dell’Azione Cattolica.
Per giovanissimi di terza-quarta-quinta superiore dal 3 al 5 gennaio 201 7:
l’esperienza è parrocchiale; si tratta di un cantiere formativo in vista del grest estivo.
Per il reparto scout del Padova 10 dal 27 al 30 dicembre a Castelvetro (VR)

CONCORSO PRESEPI

Quota d’iscrizione: 3 euro da consegnare all’adesione in canonica entro il 26
dicembre. La commissione passerà nei giorni successivi al Natale previa
telefonata.
Premiazioni domenica 15 gennaio 2017 ore 15.30

ULTIMO DELL’ANNO

Sabato 31 dicembre a partire dalle ore 20.30, festa e cena di S. Silvestro in
centro parrocchiale. Con karaoke, musica e ballo... Iscrizioni presso il bar del centro
parrocchiale o in canonica. Appuntamento aperto a tutti

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE sospesa fino al 9 gennaio 2017

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO

Dal 20 gennaio 2017, incontri alle 20.45 il venerdì sera con cadenza settimanale.
INFO: 049.720008, parrocchiatencarola@gmail.com

