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Lungo via Padova, di fronte a via Cairo, si trova il capitello della
MADONNA PELLEGRINA, restaurato l’anno scorso.
Sorto negli anni 50 del secolo scorso con le donazioni di tante persone
semplici e devote, ci è consegnato come segno della fede semplice e
tenace di tante persone.
Ci ricorda le nostre radici; testimonia la fede di chi ci ha preceduto; invita
alla preghiera: da domenica 3 maggio la statua della Madonna sarà
portata in chiesa. Domenica 24 maggio, dopo la S. Messa delle 10,
riporteremo processionalmente la statua della Madonna, assieme ai
ragazzi della catechesi, con cui concluderemo l’anno catechistico.
Il Rosario si pregherà alle ore 20.45, iniziando dal 4 maggio:

Lunedì: presso la Scuola dell’Infanzia

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
Il Primo Maggio non ci sarà fioretto

La Chiesa ricorda in questo giorno, dedicato al lavoro ed ai lavoratori, S.
Giuseppe. «Di fronte all'attuale sviluppo dell'economia e al travaglio che
attraversa l'attività lavorativa, occorre riaffermare che il lavoro è una realtà
essenziale per la società, per le famiglie e per i singoli. Il valore primario del
lavoro è il bene della persona umana, perché la realizza come tale, con le
sue attitudini e le sue capacità intellettive, creative e manuali» (papa
Francesco).

Domenica 24 maggio con la S. Messa delle 10 concluderemo l’anno
catechistico.
Quindi sabato 23 maggio si terrà l’ultimo incontro di catechesi dell’anno
per le elementari.
Con la S. Messa ringrazieremo il Signore per il cammino fatto, anche nelle
fatiche. Rinnoveremo il nostro impegno a metterci alla scuola di Cristo,
vera sapienza.
Al termine della S. Messa delle 10 con i ragazzi, catechisti e le
famiglie faremo una processione al capitello, da poco restaurato,
della Madonna Pellegrina, che si trova in via Padova davanti a via
Cairo. Dopo il momento di preghiera, un semplice momento di festa.

D O N A il tuo
AL NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE SAN BARTOLOMEO PER SOSTENERE LE VARIE ATTIVITA’ A FAVORE DEI NOSTRI RAGAZZI E GIOVANI
( Grest, campi scuola, attività formative ecc..)
Apponi la firma nell’apposito riquadro della tua dichiarazione dei redditi e indica il seguente codice
fiscale

92124350288

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

Anno pastorale 2014/2015
“I
’
...

”

Anno 2015 - Domenica, 26 Aprile—Quarta di Pasqua
IO SONO IL BUON PASTORE

Letture: Atti 4, 8-12; 1Giovanni 3, 1-2; Giovanni 10, 11-18

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita
per le pecore. Il mercenario che non è pastore e al quale le pecore non appartengono vede
venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un
mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore
e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la
mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto: anche
quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo
pastore.
Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo.
Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla
di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio».
(Giovanni 10, 11-18)

U
Qualche tempo fa è morto don Delfino Frigo, già cappellano nella nostra parrocchia dal
1988 al 1993. Ne LA VELA è comparso un articolo di ricordo, scritto da alcuni dei giovani del
tempo, che con lui molto avevano condiviso. Pensando a Gesù Buon Pastore mi sono tornate
alla mente queste espressioni che ripropongo.
DON RAFFAELE
«Era una persona molto profonda, che sapeva osservare e individuare i tuoi talenti
aiutandoti a metterli a frutto e insegnandoti a convivere con i tuoi difetti. Sapeva
comunicare tutto il suo entusiasmo nel credere e amare quel Dio che l’aveva chiamato ad
essere pescatore di uomini. Quel pescatore che, gettate le reti, ha saputo farci crescere
nella fede, aiutandoci a costruire un rapporto personale con Dio attraverso la preghiera, la
messa domenicale e il sacramento della riconciliazione.
Il servizio nella comunità era molto importante per lui: ci ha trasmesso il senso di
responsabilità e l’importanza di prepararsi sempre con cura per gli incontri, le celebrazioni
e le varie iniziative parrocchiali.
Nel ricordo affiorano i suoi incoraggiamenti a non mollare mai, ad aver fiducia e a credere
sempre in noi stessi, fino in fondo. Ci sentivamo tutti chiamati a scelte importanti per la
nostra vita futura e don D. è stato quell’amico un po’ più grande che accoglie e guida nella
vita.
Ma in nome di che cosa, in nome di chi, era nata la nostra amicizia? Ci basta ricordare quel
crocefisso ben lucidato che portava per trovare la risposta. E’ nel nome di Cristo che,
insieme, abbiamo fatto un tratto di strada.
Un tratto di strada ricco di esperienze, di doni, che ci hanno aiutato a volerci bene e a
crescere. Ci piace pensare che anche lui, alla prima esperienza come prete nella nostra
parrocchia, sia cresciuto insieme a noi».

Domenica 26 Aprile * La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra angolare.
ore 8.30 Def.i Stefano Pizzocolo e Giulia Massardi
ore 10.00 Pro Populo
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Def.i Pasqua-Giovanna Pietro e Santina
Def.i Umberto-Zitta-Paolo-Renzo e Def.i Fam. Lionello
Lunedì
27 Aprile
S. Zita

* L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.e Luigia e Florinda Ciscato
Def.i Luigi Furlan ed Amelia Facchin e Def.i Fam. Facchin
Def.i Salvatore Mastrobattista e padre Girolamo Campo

A
Domenica 26 aprile
 S. Messa delle ore 10: S. Cresima di Teresa e Francesca, due giovani che frequentano la

nostra comunità
 S. Messa delle 10: ricordo delle vittime di incidenti sul lavoro; al termine della
celebrazione, processione al monumento al lavoratore
 S. Messa delle 11.30: S. Battesimo di Gloria Forestan (presiede lo zio)
 Formazione animatori GREST, dalle 18

Lunedì 27 aprile

Martedì
28 Aprile
S. Pietro Chanel

* Genti tutte lodate il Signore.
ore 8.30 Def.i Nereo e Serina Boaretto
ore 19.00 7° Def.o Mario Soranzo - Def.o Vittorio
Def.i Mario Grandis e Gina Favero

 Catechesi VII° anno (2^ media): 15.30 - 16.30

Mercoledì
29 Aprile
S. C
S

* Benedici il Signore, anima mia.
ore 8.30 Def.o Pietro
ore 19.00 2° Anniv. Def.o Luigi Sinigaglia
Def.i Antonio -Emilia e Gianna Borella
2° Anniv. Def.o Maurizio Chinellato

 Catechesi VI° anno (1^ media): 15.30 - 16.30

Giovedì
30 Aprile
S. Pio V

* Canterò in eterno l’amore del Signore.
ore 8.30 S. Messa [IN CIMITERO]
ore 19.00 5° Anniv. Def.o Franco Pajaro
Def.o Renzo Pelizza

 Incontro ricreativo terza età, ore 15 in centro parrocchiale

Venerdì
1 Maggio
S. Giuseppe
Lavoratore

* Rendi salda, Signore, l’opera delle nostre mani.
ore 8.30 Def.a Rosetta Mattarello in De Mori
ore 19.00 S. Messa

Sabato

2 Maggio
S. Atanasio

* Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.i Ottorino Squarcina-Lorenzina Ercolin e Leopoldo Passadore
Def.a Roberta De Franceschi - Def.i Fam. Lucangeli
Def.i Fam. Tognana - Doni e Saracini

Martedì 28 aprile
 Incontro redazione de LA VELA, ore 21

Mercoledì 29 aprile
 Rosario dello Spirito Santo, ore 18.15
 Prove del coro famiglie, ore 21

Giovedì 30 aprile
 Centro ascolto vicariale Caritas, ore 9 - 11 in centro parrocchiale
 Congrega dei diaconi e preti a Selvazzano, 9.30 - 14
 Prove della CORALE BACH, ore 21
 Presidenza vicariale di AC

Venerdì 1 maggio
 S. Battesimo di Maria Sole Gagliardi, ore 11

Domenica 3 maggio
ore 8.30
Def.i Massari Angelo, Angela e Arcivilio - Def. i fam. Rubin
ore 10.00 Def. i fam. Servadio Angelo - Def.i fam. Rodina, Rodolfo, Aurora e sr Cecilia Def.i fam. Follador - Romeo Seresin e Fausto Facchinelli
ore 11.30
Pro Populo
ore 19.00
Def.o Dante Ottani - Def.i Luigi e Giuseppina Scotti - Umberto e Silvia Avventi
Def.o Alfredo Pelizza - Def.o Giovanni Bison

Sabato 2 maggio
 SOSPESA catechesi dal 1° al 5° anno: ore 15 - 16
 SOSPESA ACR dopo la catechesi

Domenica 3 maggio
 S. Messa delle 10: S. Battesimo di Noemi Sinigaglia, con canti delle suore burundesi
 Formazione animatori GREST, dalle 18

UFFICIO PARROCCHIALE

Lunedì 27 aprile: ore 9.15 - 12

CONFESSIONI

Sabato 2 maggio: ore 9.15 - 12.30
Sabato 2 maggio: 17 - 18.45

