PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

DOMENICA 26 FEBBRAIO - Ottava del tempo ordinario
ore 8.30
Def.i Romeo, Adele e padre Luigi Paliotto
ore 10.00 Def.o Giancarlo Busetto
ore 11.30 Def.i Vittorio, Ines e Alfonso
ore 19.00 3° anniv. def.a Rita Fincato - def.i Pasqua, Giavanna, Pietro e Santina
1° anniv. Roberto
LUNEDÌ 27 FEBBRAIO - San Gabriele dell’Addolorata
ore 8.30 Def.i e viventi fam. Rigo e Zanardi
ore 19.00 Def.a Maria Mela Salvato - def.e Florinda e Luigia Ciscato
MARTEDÌ 28 FEBBRAIO - San Romano
ore 8.30 Def.o Ottorino
ore 19.00 Def.i Antonio, Emilia e Gianna Borella e def.i fam. Poli
Def.i Gina e Mario Grandis
MERCOLEDì 1 MARZO - LE CENERI - Beata Giovanna Bonomo
ore 8.30 Per il gruppo di preghiera Apostoli dell’Amore
ore 16.30 Def.i Eugenia e don Agostino Ranzato
ore 21.00 Def. Renzo Pelizza
GIOVEDÌ 2 MARZO - San Quinto
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 20.00 Def.i fam. Lucangeli
VENERDÌ 3 MARZO - Santa Cunegonda
ore 8.30 Def.a Rosetta Mattarello in De Mori
ore 19.00 2° anniv. def.a Lavinia Mozzato - Trigesimo Graziano Santimaria

SABATO 4 MARZO - San Casimiro
ore 8.30 Def.a Antonia Ariani
ore 19.00 7° def.o Aldo Beda - Def.i Lorenzina Ercolin ed Ottorino Squarcina
Def.i fam. Peruffo e Rebonato - Def.i Bruno e Rita Cesaron
Def.o Mario Rigato - def.i Bruno e Bruna - Def.i Luigi Casotto e Giovanna Malachin
DOMENICA 5 MARZO - PRIMA di QUARESIMA
ore 8.30
Def.a Maria Piovan - def.i Angelo, Angela, Arcivilio e Maria Massari-def.i fam. Rubin
ore 10.00 Def.i fam. Servadio Angelo - def.i Rino Roncolato ed Ida Gallo
Def.i Rodolfo, Aurora e suor Maria Cecilia - def.i Angelo ed Angela Facchin
ore 11.30 Def.i Luigi Pengo e Maria Capraro - def.o Gian Angelo Muraro
Def.i Maria Ruzzante ed Arrigo Zanini
ore 19.00 Def.o Paolo Zancopè - def.o Alfredo Pelizza - def.a Valentina Targa
Def.i Silvia ed Umberto Avventi e Giuseppina e Luigi Scotti - def.o Dante Garbin

Condoglianze alla famiglia di BEDA ALDO, di anni 87, morto all’OIC (Mandria) il
23. Funerali celebrati sabato 25; settimo ore 19 sabato 4 marzo
Congratulazioni a GIACOMO PITTARELLO, di Michele e Chiara Brugnolo,
battezzato il 1 9 febbraio

QUARESIMA 2017: LODI QUARESIMALI

Con le parrocchie del vicariato preghiamo le Lodi Mattutine i sabati di quaresima, alle
8.30 e predicazione di dGiulio Osto. Il commento sarà sulle letture della domenica.
sabato 4 marzo, a S. Domenico
sabato 11 marzo, a Tencarola
sabato 18 marzo, a Sarmeola
sabato 25 marzo a Rubano
sabato 1 aprile, a Selvazzano
sabato 8 aprile, a Saccolongo
Al termine del momento di preghiera ci sarà un sobrio momento conviviale.
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Domenica, 26 Febbraio 2017
del tempo ordinario anno A
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In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Nessuno può servire due padroni, perché o odierà
l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e
la ricchezza. Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o
berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita non vale forse più del cibo e il
corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non séminano e non mietono, né raccolgono
nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per
quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi
preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo: non faticano e non filano. Eppure io vi
dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste
così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente
di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: "Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che
cosa indosseremo?". Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti,
sa che ne avete bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi
saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se
(Matteo 6, 24-34)
stesso. A ciascun giorno basta la sua pena»."

SETTIMANA DELLA COMUNITÀ
1 - 7 MARZO 2017
È una iniziativa diocesana da attuare in ogni parrocchia: si
svolgerà dal 1 marzo (Mercoledì delle Ceneri) al 7 marzo 2017.
Ecco come viene descritto l’orizzonte di senso che caratterizza
questa iniziativa.
IL SENSO
Fermarsi e sostare accanto a Gesù, mettendo il Vangelo al centro perché
l’incontro con Gesù, il Vivente, fonda il nostro essere comunità. E’ un fermarsi che
ricrea, che fa star bene, che rinfranca.
Nelle relazioni forti, calorose, vere all’interno della parrocchia avvertiamo la
presenza buona e misericordiosa di Gesù. In questo modo riusciamo anche a
sostare, a stare dentro, con gioia e serenità, alle dinamiche più normali ed
essenziali della nostra comunità.
Questa settimana della comunità vorrebbe diventare una buona prassi, quindi
essere ripetuta negli anni, anche per crearne la mentalità. Va ricordato che questa
è la prima volta ed è necessario avviare dei “processi”, piuttosto che puntare ai
risultati. Vorrebbe diventare una buona prassi anche nella sua collocazione, all’inizio
della Quaresima, tempo forte che ci invita al rinnovamento interiore e comunitario.
La settimana si propone in essenzialità, un’occasione per andare all’essenziale
della vita parrocchiale. Vorrebbe essere una proposta “povera”, quindi è possibile
anche “alleggerire” e “togliere”, rispetto alle molteplici esperienze parrocchiali.
segue in seconda pagina

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO - TENCAROLA
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La Parola di Dio di domenica 26 febbraio 2017 - 8^ del tempo ordinario A
Letture: Isaia 49, 14-15; 1Corinzi 4, 1-5; Matteo 6, 24-34
Liturgia delle ore: quarta settimana del salterio

UFFICIO PARROCCHIALE

Lunedì 27 febbraio: ore 9:30 - 12:30
Sabato 4 marzo: ore 9:30 - 12:30









CONFESSIONI
Sabato 25 febbraio: ore 17.30 - 18:45

IN PRATICA
La chiesa della nostra parrocchia è aperta abitualmente dalle 7 alle
19.30 circa, senza interruzioni (eccetto qualche pomeriggio della
domenica in cui la chiesa sarebbe incustodita): nella settimana della comunità
resterà aperta anche oltre, perché chi dovesse passare nelle vicinanze
possa fermarsi per un momento di riflessione e di preghiera. Al centro della
navata sta aperta su un leggio la Bibbia, come invito a nutrirsi di Parola di Dio
Come al solito e più del solito vivremo con intensità il Mercoledì delle Ceneri
1 marzo con le tre celebrazioni: 8:30 – 16:30 – 21
Il primo giovedì del mese, il 2 marzo, desideriamo dare spessore al
tempo di preghiera proponendo, a partire dalle 16:30, la lettura continuata
ed integrale del vangelo secondo Matteo (letto nelle domeniche del tempo
ordinario del 2017).
Al termine dell’adorazione, alle ore 20, vi sarà la S. Messa in cui in modo
particolare saranno coinvolti i giovani dei gruppi e non. In quest’anno
infatti sia la diocesi che la chiesa universale stanno preparando il sinodo dei
e sui giovani.
Sabato 4 marzo i bimbi della 1^-2^3^ primaria con l’ACR faranno dei
giochi assieme, dalle 15 alle 17
Come momento di forte significato solidale in cui mettere al centro le
relazioni fraterne, sabato 4 marzo è proposta una cena il cui ricavato
sosterrà le popolazioni colpite dal terremoto in Centro Italia. Piatto
forte sarà l’amatriciana. Il clima disteso di festa metterà in risalto la
bellezza dell’essere comunità e l’impegno di rafforzare gli affetti fraterni.

UNA PROVOCAZIONE FINALE
Capita che la parrocchia richieda che membri di una famiglia siano convocati
per riunioni, serate, uscite ecc. E alle volte, specie per chi è impegnato come
operatore pastorale, conciliare il servizio in parrocchia ed il tempo di attenzione
alla famiglia non è facile. Anche le attività sportive, ricreative e culturali di
singoli membri della famiglia alle volte rendono proprio difficile il trovarsi tutti
riuniti a casa, con tempo calmo e abbondante per stare assieme.
Da queste considerazioni scaturisce una proposta provocatoria: rinunciare
per UNA sera a tutti gli impegni extra e… passare la serata a famiglia tutta
riunita, in cui passare il tempo non col televisore acceso ma parlandosi,
giocando con un gioco da tavola, a carte ecc.

ATTRAVERSARE LA PREADOLESCENZA:
UN’OPPORTUNITʵ PER TUTTA LA COMUNITʵ CRISTIANA

SABATO 4 MARZO: ASSEMBLEA DIOCESANA DEI CATECHISTI
DALLE 9 ALLE 12 PRESSO IL TEATRO DELL’OPERA DELLA PROVVIDENZA A SARMEOLA DI RUBANO

SOUL-CIAL: I PERICOLI DELLA RETE

DOMENICA 5 MARZO DALLE 17 ALLE 19 IN PATRONATO
Per GENITORI di ragazzi indicativamente dalla 4^ elementare alla 3^ media con un
avvocato, uno psicologo e un educatore di comunità sulle potenzialità e i rischi dei
mezzi/forme di comunicazione sociale (cellulari e videogame; facebook, whatsapp )

APPUNTAMENTI
Domenica 26 febbraio
 S. Messa delle 11:30 animata dalla Corale Bach
 Incontro 1^ superiore, ore 18; 2^ sup. ore 21 in patronato
Lunedì 27 febbraio
 SOSPESO catechismo di 1 ^ e di 3^ media, ore 1 5: 30 - 16:30
 Equipe vicariale del centro di ascolto Caritas, ore 21
Martedì 28 febbraio
 SOSPESO catechismo di 1 ^ e 2^ media, ore 1 5: 30 - 16:30
 Festa di carnevale per gruppi giovanissimi di Azione Cattolica, dalle ore
20.30 a SARMEOLA
Mercoledì 1 marzo - DELLE CENERI
 SOSPESO incontro ricreativo per persone della terza età, ore 1 5
Giovedì 2 marzo
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
 Ritiro diocesano del clero, dalle 9 alle 14
 SOSPESO gruppo B di 2^ primaria, ore 1 6: 30 - 17:30
 Prove Corale Bach, ore 21
ore 15:30 Rosario ed apertura dell’adorazione
ore 16:30 inizio lectio continua vangelo secondo Matteo
ore 19:30 Vespri, Benedizione e Reposizione
ore 20 S. Messa

Venerdì 3 marzo
 Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania), ore 15:30
 Percorso vicariale in preparazione al matrimonio cristiano, ore 20:45 in patronato
Sabato 4 marzo
 Lodi vicariali quaresimali alle ore 8:30 a SAN DOMENICO
 Catechesi per tutte le classi della primaria, ore 15 - 16: per i bimbi di 1^- 2^-3^
primaria con l’ACR GIOCHI ASSIEME
 Incontro dei genitori dell’iniziazione cristiana della 1^ primaria, ore 1 5-17 in
scuola dell’infanzia
 S. Battesimo di Alice Bon, ore 17
 Cena solidale, dalle 19:45 in patronato
Domenica 5 marzo
 Incontro sui PERICOLI DELLA RETE, ore 17-19 in patronato, per genitori di ragazzi
di 5^ primaria, 1^-2^-3^ media.
 Incontro 1^ superiore, ore 18; 2^ sup. ore 21 in patronato

Martedì, 28 febbraio in centro parrocchiale

ci sarà una festa di carnevale per grandi e piccini...dalle 15.30 alle
18.00 con modalità porta/offri per passare un pomeriggio in
compagnia vi aspettiamo NO CORIANDOLI!!!

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: in via Livenza

