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FEBBRAIO

- GIORNATA DELLA VITA:

GENERARE FUTURO

“I figli sono la pupilla dei nostri occhi… Che ne sarà di noi se non ci prendiamo
cura dei nostri occhi? Come potremo andare avanti?”. Così Papa Francesco
all’apertura della XXVIII Giornata Mondiale della Gioventù ha illuminato ed
esortato tutti alla custodia della vita, ricordando che generare ha in sé il
germe del futuro.
Ogni figlio è volto del “Signore amante della vita” (Sap 11,26), dono per la
famiglia e per la società. Generare la vita è generare il futuro anche e soprattutto oggi, nel
tempo della crisi; da essa si può uscire mettendo i genitori nella condizione di realizzare le loro
scelte e i loro progetti.
La testimonianza di giovani sposi e i dati che emergono da inchieste recenti indicano ancora un
grande desiderio di generare, che resta mortificato per la carenza di adeguate politiche
familiari, per la pressione fiscale e una cultura diffidente verso la vita. Favorire questa
aspirazione (valutata nella percentuale di 2,2 figli per donna sull’attuale 1,3 di tasso di
natalità) porterebbe a invertire la tendenza negativa della natalità, e soprattutto ad arricchirci
del contributo unico dei figli, autentico bene sociale. [dal messaggio dei Vescovi italiani]

Come parrocchia il 9 febbraio alla S. Messa delle 10 inviteremo bambini e nonni a
porsi gli uni accanto agli altri per dare un messaggio di speranza: il lancio di
palloncini con dei biglietti augurali. Dopo il lancio alcuni nonni ‘sapienti’ si
metteranno a narrare in patronato racconti carichi di sapienza e fascino. Le
generazioni dialogano in modo arricchente e simpatico!

NOVITÀ IN VISTA :

L’INIZIAZIONE CRISTIANA - PARTE III

VEDREMO PIÙ PERSONE IN CHIESA con il nuovo progetto?
Sgombriamo il campo da un’aspettativa: non è da pensare che, con il
nuovo impianto, tutti accederanno ad una fede matura e costante e che
vedremo tutti i ragazzi alla Santa Messa! Questo dipende da altri fattori
sia attinenti alla vita delle famiglie e della parrocchia, sia di ordine
personale, attinente alla libertà, sia di ordine socio-culturale.
QUALI FRUTTI PORTERÀ L’INIZIAZIONE CRISTIANA?
È permesso, tuttavia, ragionevolmente pensare e sperare che il rinnovamento
dell’Iniziazione cristiana, se attuato con saggezza e coraggio, porti BUONI FRUTTI, tra i
quali una spinta di rinnovamento delle nostre comunità, dei presbiteri e di tutti gli
operatori pastorali. Il percorso dell’Iniziazione Cristiana sarà, quindi, un beneficio ed uno
stimolo in primis a chi la propone.
CAMBIA QUALCOSA RIGUARDO AI SACRAMENTI?
L’Iniziazione cristiana è bene che si realizzi non tanto conducendo ai sacramenti
dell’Iniziazione cristiana, ma “attraverso i sacramenti dell’Iniziazione cristiana” e,
recuperando l’unitarietà dei tre sacramenti (Battesimo, Cresima, Eucaristia) che sgorgano
dal mistero pasquale di Cristo, ponendo l’Eucaristia al vertice del cammino di Iniziazione
cristiana. Recuperando l’antica prassi, Cresima e Comunione andranno celebrati nella
stessa celebrazione e la Prima Confessione poche settimane prima.
[continua]

Benedizione delle famiglie: continuo in Viale della Repubblica

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 27 gennaio: 9.15-12.30 e 15-16.30
Sabato 1 febbraio: 9.15-12.30

CONFESSIONI
Sabato 1 febbraio: dalle 16.30 alle 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, 26 Gennaio - Terza del T.O.
CURAVA OGNI INFERMITA'
Letture: Isaia 8, 23-9,3; 1Corinzi 1, 10-13.17; Matteo 4, 12-23
Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret e andò
ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse
ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaìa: «Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via
del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che abitava nelle tenebre
vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione e ombra di morte una luce è sorta». Da
allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino».
Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea
suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me,
vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide
altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro
padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo.

LA

TAZZA

Un intellettuale va a visitare un maestro per verificare la validità
delle sue teorie. Nel servirgli il tè, il maestro lo versa lentamente,
riempiendo la tazza fino all’orlo. Non sembra accorgersi che la tazza
trabocchi. In preda ad una stupefatta agitazione, l’ospite lo prega di
fermarsi. "La tazza è piena! - grida al maestro- non c’è spazio per altro tè. Non c’entra
più nulla!".
Il maestro si ferma e osserva che la tazza è come la mente: se è piena non c’è spazio
per niente altro. Se dobbiamo com-prendere (prendere dentro qualcosa), dobbiamo prima
svuotare la nostra mente. Solo allora l'ospite si accorge di essere arrivato dal maestro con
la mente troppo piena per imparare realmente qualcosa di nuovo.
È un racconto della tradizione buddista zen: può far bene capire il senso dei gesti
compiuti dai primi quattro apostoli che Gesù chiama a sé. Non hanno esitazioni nel
lasciare la barca, le reti ed addirittura il padre! Quell’avverbio nel vangelo di Matteo
(‘subito’) dice la loro prontezza, disponibilità e fiducia.
In questo tempo in cui sotto molti aspetti siamo saturi di beni, di informazioni, di
emozioni, di relazioni ecc troviamo la forza dolce e serena di lasciare andare, di fare
spazio al nuovo, di non restare arroccati dentro fruste convinzioni. Più che rinuncia si
tratta di investimento: gli apostoli lasciano i sentieri del consueto e del noto per seguire la
libertà meravigliosa e spiazzante di Gesù. Seguire Gesù, lasciarsi trasformare dalle sue
parole è la ragione dello strappo che compiono: ed è un ottimo motivo. Non che la barca,
le reti ed il padre siano cattive: per quei quattro la vita avrà un sapore di pienezza se
seguiranno il Maestro. In quel momento non si immaginavano neanche lontanamente che
realtà strabiliante e bellissima avrebbe cambiato per sempre la loro e di tutti noi vita.
don Raffaele

Domenica 26 Gennaio 2014 - * Il Signore è mia luce e mia salvezza.
8.30 Def.i Albina e Giuseppe Chiarotto - Def.a Regina Santimaria
Def.o Stefano Pizzocolo
ore 10.00 Def.i Domenico Pellizzaro - Mario e Maria Basso e Nereo e Diego
Def.o Renzo Mazzucato
ore 11.30 Def.i Giulia e Girolamo Perin e Antonio Barbieri-Def.i Gregorio e Antonia Frasson
ore 18.00 Def.o Giuseppe Mileto - Def.i Aroldo e Onoria
Def.i Umberto - Zitta - Paolo- Renzo e Def.i Fam. Lionello
Def.i Pasqua - Giovanna - Pietro e Santina

Appuntamenti

ore

Lunedì
27 Gennaio
S. Angela Merici

* La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui.
ore 8.30 Def.i Fam. Chiozzi e Meggiolaro
ore 19.00 Def.e Luigia e Florinda Ciscato - Def.o Placido Franceschetto
Def.o Severino Benetton

Martedì
28 Gennaio
S. Tommaso
d’Aquino

* Grande in mezzo a noi è il re della gloria.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 14° Anniv. Def.o Augusto Lumetti
Def.i Pietro - Olinda - Dosia e Marisa Michelotto
Def.i don Edda (sacerdote) - Virginia e Silvio

Mercoledì
29 Gennaio
S. Valerio

* La bontà del Signore dura in eterno.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.o Giuseppe Mattiazzo
Def.i Antonio - Emilia e Gianna Borella

Giovedì
30 Gennaio
S. Martina

* Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
Def.i Angelo e Maria Barbiero e per le Anime del Purgatorio
ore 19.00 1° Anniv. Def.o Gianni Genghini
Def.o Giuseppe Beghin - Def.i Miranda e Guglielmo Carmignotto

Domenica 26 gennaio
• Gruppo famiglie Junior, ore 16.30

Lunedì 27 gennaio
• Incontro CATECHISTI/E, ore 20.45, in Centro parrocchiale

Martedì 28 gennaio
• Catechesi 2^ media, ore 15-16; 1^ media ore 15.30-16.30

Mercoledì 29 gennaio
• Catechesi per il dopo Cresima (3^ media), ore 15-16
• Incontro ricreativo per la 3^ età, dalle ore 15

Giovedì 30 gennaio
•
•
•
•

Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9 - 11 in patronato
Ogni giovedì alle ore 16.30, alcune mamme propongono a bambini e ragazzi il Rosario
Prove della Corale Bach, ore 21
Incontro di formazione per il CONSIGLIO PASTORALE di GESTIONE ECONOMICA, ore
21 al Seminario minore di Rubano

Venerdì 31 gennaio

Venerdì
31 Gennaio
S. Giovanni Bosco

* Perdonaci, Signore: abbiamo peccato.
ore 8.30 Def.o Glauco Buso e Def.i Fam. Lazzari
ore 19.00 Anniv. Def.o Bruno Quartesan e Def.a Letizia Bernardin
Def.i Fam. Bigolaro Sante e Trevisan Lino

Sabato

* Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.

1 Febbraio
S. Verdiana

ore 8.30
ore 19.00

Croce
Verde
E SERCIZI
SPIRITUALI

S. Messa
Anniv. Def.a Rina e Def.i Cesare e Giulio

Domenica, 2 Febbraio ore 11 benedizione della nuova sede
della Croce Verde in via Torino
ore 11.30 S. Messa: canta la corale della Croce Verde
Tema: le realtà ultime della vita
La guida: MONS. ANTONIO MATTIAZZO - Vescovo della diocesi di
Padova. Quando: da venerdì 14 a domenica 16 febbraio 2014 a Villa
Immacolata di Torreglia (049-5211340) info@villaimmacolata.net.
Le iscrizioni si chiudono venerdì 7 febbraio 2014

• Incontro del percorso per il matrimonio cristiano, ore 20.45

Sabato 1 febbraio
• CATECHESI 1^ - 2^ elementare, ore 15 - 16 in Scuola Materna;

3^ - 4^ - 5^, ore 15-16 in centro parrocchiale
• Incontro formativo per i genitori 1^ CONFESSIONE, ore 15.15-16 in Scuola Materna
• ACR per le elementari, dopo la catechesi
• COMMEDIA TEATRALE a favore de L’IRIDE, ore 21 Salone del Centro parrocchiale

Domenica 2 febbraio
• Alla S. Messa delle 11.30 la Croce Verde festeggia la nuova sede di via Torino; canta la corale

della Croce Verde

10 PAROLE
Le persone che hanno seguito le 10 PAROLE possono continuare il cammino con la
SCUOLA DI VITA CRISTIANA. La proposta verrà illustrata:
•
domenica 2 febbraio 2014 alle 21 nella chiesa di Roncajette e
•
lunedì 3 febbraio 2014 alle 21 nella chiesa di Tencarola.
La SCUOLA, senza limiti di età, prevede un ritiro iniziale non
residenziale (cioè non si pernotta fuori) il 22-23 febbraio 2014 nella parrocchia di
Tencarola (sabato pomeriggio e domenica pomeriggio). Seguiranno delle catechesi
settimanali il giovedì sera alle 21, proposte alternativamente a Roncajette e a Tencarola.

