Il Rosario si prega alle ore 20.45:
•
Lunedì: presso la Scuola Materna
•
Martedì: angolo via Risorgimento - via XXV Aprile
•
Mercoledì: in fondo a via Monte S. Daniele - Monte Alto
•
Giovedì: alla rotonda in via Rovereto
•
Venerdì: alla statua di Don Bosco, in piazza Vittorio Veneto
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Per ragazzi/e dalla 3^ el alla 2^ media; per iscrizioni
rivolgersi in canonica e consegnare il modulo ENTRO
l’8 GIUGNO (orario dalle 16.30 alle 18)
Il modulo è disponibile on-line sul sito
www.parrocchiatencarola.it
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Lunedì 2 giugno - Festa della Repubblica - GITA a Mantova e al santuario della
Madonna delle Grazie (Curtatone) ed al parco regionale del Mincio per volontari e
collaboratori ed altre persone interessate a trascorrere un momento di fraternità.
Partenza alle 8 dal piazzale della chiesa; rientro per le 19.30
INFO e adesioni: in canonica dalle 16 alle 19 nei giorni feriali

DI

O RDINAZIONE PRESBITERALE
DON F RANCESCO E DI FRA G IORGIO

Domenica 8 giugno alle ore 17 in Cattedrale ci saranno le ordinazioni presbiterali.
Fra gli ordinandi ci sarà anche don Francesco Buson che ha
trascorso due anni di stage pastorale nella nostra parrocchia e fra Giorgio
Auletta (frate minore francescano residente a Roncajette) che ha dato un
grosso apporto alla parrocchia predicando quasi integralmente il primo
ciclo de LE DIECI PAROLE.
Avremo modo di lodare il Signore con don
Francesco domenica 22 giugno alla S. Messa
delle ore10.
Sabato 21 giugno alle ore 21 ci sarà - nel contesto del grest - un
momento di festa e gioia sempre per don Francesco.
Fra Giorgio sarà presente a Tencarola per il ritiro dei 7 segni del
vangelo di Giovanni dal 4 al 6 luglio.
Benedizione delle famiglie: a causa di vari impegni ancora non sono riuscito
ad iniziare via Trento

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 26 maggio: 9.15 - 12.30 e 15 - 16.30
Sabato 31 maggio: SOSPESO

CONFESSIONI
Sabato 31 maggio: 16.30 - 18.45

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 2014 - Domenica, 25 Maggio - VI di Pasqua
NON VI LASCERÒ ORFANI, RITORNERÒ DA VOI...
Letture: Atti 8, 5-8.14-17; 1Pietro 3, 15-18; Giovanni 14, 15-21

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi
per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e
non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi
lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece
mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi.
Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me
sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui»."
(Giovanni 14, 15-21)

A B B A N D O N ATO
Un ragazzino di sei anni in villeggiatura estiva a Cesuna: è giorno di
mercato per cui al rientro dalla passeggiata si trova in mezzo alla
confusione. Così perde di vista i genitori e per alcuni interminabili ed
angosciosi minuti si sente perso, abbandonato. Un peso tremendo lo
attanaglia, lacrime scorrono abbondanti, fino a quando riesce a
rivedere i suoi genitori. Corre loro incontro e li abbraccia.
«Non vi lascerò orfani: verrò da voi», assicura Gesù ben conoscendo quanto profonda
in noi umani sia l’ansia di ritrovarsi abbandonati.
Tutto quel che è umano può deluderci, può venirci a mancare, ahimé. Così le persone
a volte si lasciano andare al cinismo o al fatalismo come forma di difesa contro questa
realtà. Altri vivono in uno stato di ansia latente, come se camminassero su una lastra di
ghiaccio che da un momento all’altro potrebbe spaccarsi.
Solo in Dio troviamo un amore fedele che non si scorda di noi neanche per un attimo.
«Solo in Dio riposa l’anima mia, da Lui ogni mia salvezza». Che cos’è l’alienazione se non
il vivere in fuga rispetto a questo amore personale, lo Spirito santo, che ci inabita?
E per darci certezza di tutto questo Dio ha scelto il luogo più sicuro e vicino: il nostro
stesso cuore.
Dio disse: Voglio giocare a nascondino con l'umanità. Chiese agli angeli quale fosse il
posto migliore per nascondersi. “La profondità dell’oceano… la vetta della montagna più
alta… la faccia nascosta della luna o una stella lontana”, queste le risposte.
“Tu cosa mi consigli?”, chiese a Dio al maestro.
“Nasconditi nel cuore umano. È l'ultimo posto a cui penseranno!”.
don Raffaele

Domenica 25 Maggio 2014 - * Acclamate Dio, voi tutti della terra.
ore 8.30 Anniv. Def.o Ferdinando Chiacchio - Def.i Alessandro e Giulia Pravato
ore 10.00 Def.a Ebe Dainese - def.o Celestino Facchin - Def.o Guido e Def.i Fam. Rampazzo
ore 11.30 Def.o Mario Gallinaro
ore 16.30 S.Messa di Unzione dei Malati
ore 19.00 Anniv. Def.o Davide Pallado e Def.a Silvia Roverato

Lunedì
26 Maggio
S. Filippo Neri

Martedì
27 Maggio
S. Agostino da
Canterbury

Mercoledì
28 Maggio
S. Germano

* Il Signore ama il suo popolo.
ore 8.30 Def.o Filippo Barbiero
ore 19.00 Def.i Fam. Rigato - Def.i Fam. Tognana e Doni
Def.i Pasqua - Giovanna - Pietro e Santina
Def.i Umberto - Zitta - Paolo - Renzo e Def.i Fam. Lionello
Def.i Giulia e Alessandro Pravato
* La tua destra mi salva, Signore.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.a Morena Pinaffo - Def.e Luigia e Florinda Ciscato
Def.i Valentina e Aldo
* I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
ore 8.30 Def.o Pietro R.
Anniv. Def.o Sante Piazza e Def.a Pasqua Lina Isalberti
ore 19.00 S. Messa

Appuntamenti
Domenica 25 maggio
•
•
•
•

Domenica con proposta di solidarietà “Abbiamo riso per una cosa seria”
S. Messa ore 10: Battesimo
S. Messa ore 11.30: CORALE
S. MESSA DI UNZIONE DEI MALATI, ORE 16.30

Lunedì 26 maggio
•

Incontro dei genitori dei ragazzi che a settembre inizieranno la catechesi (ultimo anno
scuola dell’infanzia), ore 21 in Scuola materna

Martedì 27 maggio
• NON C’E’ CATECHESI, terminata la settimana precedente
•

INCONTRO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE, ORE 21

Mercoledì 28 maggio
• Incontro ricreativo per la 3^ età, dalle ore 15
• Dalle 19 incontro formativo degli animatori del GREST

Giovedì 29 maggio
Giovedì
29 Maggio
S. Massimino

* Il Signore ha rivelato ai poveri la sua giustizia.
ore 8.30 In cimitero - Per le Anime del Purgatorio
ore 19.00 Per Sante Martin (viv.)
Def.a Luigia Zanellato e Def.i Fam. Martini
Def.i Antonio - Emilia e Gianna Borella

•
•
•
•

Venerdì
30 Maggio
S. Giovanna d’Arco

* Dio è re di tutta la terra.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Per Noris Francesca (viv.) - Anniv. Def.o Lino Barbiero
Def.i Miranda e Guglielmo Carmignotto

Venerdì 30 maggio

Sabato

* Grande in mezzo a te è il Santo d’Israele.

31 Maggio
VISITAZIONE
B.V.MARIA

ore 8.30
ore 19.00

Def.o Antonio Barbiero
Def.o Andrea Lovato e Def.i Fam. Slaviero
Def.i Emma - Giovanni - Bruno e Antonietta

•

BUSO TOMMASO, di Graziano e Martini Rita (domenica 25 maggio)
«Dal cuore squarciato del tuo Figlio hai fatto scaturire per noi il dono
nuziale del Battesimo, prima Pasqua dei credenti, porta della nostra
salvezza, inizio della vita in Cristo, fonte dell’umanità
nuova» (Prefazio del Battesimo)

Comunità capi dell’AGESCI, ore 21
• Ultimo rosario del mese di maggio alle 20.45 presso la statua di S. Giovanni Bosco

Sabato 31 maggio
• NON C’E’ CATECHESI, terminata la settimana precedente

Domenica 1 giugno
•
•

BATTESIMO

Centro di ascolto Caritas, ore 9-11
Congrega dei presbiteri del vicariato, ore 9.30
Prima Penitenza (1^ Confessione) per la neofita Pina, ore 20.30 in cripta della cattedrale.
Assemblea dei soci del circolo NOI, ore 21

S. Messa ore 10: Coretto, segue poi momento di festa e pranzo per bambini e genitori
Incontro di formazione per gli animatori del GREST, ore 19

LA MADONNA PELLEGRINA
Si stanno ultimando i lavori di completo restauro del capitello della
Madonna Pellegrina, in via Padova, all’altezza di via Cairo. Nacque poco
dopo gli anni 50 del secolo scorso come risposta di fede alla peregrinazione
dell’omonima statua conservata ora nel santuario della Madonna Pellegrina
in Padova.
Domenica 1 giugno dopo la Messa delle 8.30 porteremo la statua (dal 25
al 1 giugno collocata in chiesa) al capitello rinnovato che benediremo.

