PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA di PASQUA – 27 marzo
SS. Messe solenni: 8.30 – 10 – 11.30 - 19

LUNEDÌ 28 MARZO - Ottava di Pasqua - dell’Angelo
ore 8.30 Anniv. def.a Giannnina Gregolin
ore 10.00 S. Messa
ore 19.00 Def.i Davide Pallado e Silvia Roverato-def.o Severino Rizzi
MARTEDÌ 29 MARZO - Ottava di Pasqua - San Secondo
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i Umberto, Zita, Paolo, Renzo e def.i fam. Lionello
Def.a Ebe Dainese - def.i Antonio, Emilia e Gianna Borella e def. fam.Poli
MERCOLEDÌ 30 MARZO - Ottava di Pasqua - San Leonardo Murialdo
ore 8.30 Def.o Pietro
ore 18.15 Rosario dello Spirito Santo
ore 19.00 Def.i Maria Calaon, Romeo Garbin e Mario Marcolin
GIOVEDÌ 31 MARZO - Ottava di Pasqua - San Beniamino
ore 8.30 Def.o Giovanni Meggiolaro
ore 19.00 30° anniv. def.o Amedeo Soranzo - 1° anniv. def.o Mario Soranzo
VENERDÌ 1 APRILE - Ottava di Pasqua - San Venanzio
ore 8.30 Def.a Rosetta Mattarello in De Mori
ore 19.00 Def.o Alfredo e def.i fam. Sabbion e Bertocco
Def.i Antonio, Maria, Alma e def,i fam. Garbari
SABATO 2 APRILE - Ottava di Pasqua - San Francesco da Paola
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 1° anniv. def.o Mario Soranzo - 1° anniv. def.o Mario Pengo
Def.i Maria e Antonio e def.i fam. Lucangeli
DOMENICA 3 APRILE - IN ALBIS - della DIVINA MISERICORDIA
ore 8.30 Def.i Angelo, Angela e Arcivilio Massari - def.i fam. Rubin
ore 10.00 Def.o Paolo Zancopè - def.i fam . Servadio Angelo
Def.i Rodolfo, Aurora e suor Maria Cecilia
ore 11.30 Def.i Gregorio, Antonia e def. fam. Frasson
38° anniv. def.o Sante Facciolo
ore 19.00 Def.i Luigi e Giuseppina Scotti, Silvia e Umberto Avventi
Def.o Giovanni Bison

AIUTIAMO LA SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA
IMMACOLATA

La scuola dell’infanzia di Tencarola necessita di nuove panchine da interno per i
bambini e sta cercando di raccogliere fondi per poterle acquistare.
Eventuali offerte potranno essere portate direttamente alle nostre suore in Scuola
dell’Infanzia o in canonica. E’ possibile anche fare una erogazione liberale per ampliamento
attività formativa, a favore di Ancelle di Maria Immacolata istituto Clair, l’IBAN da
indicare è I T 0 2 V 0 5 0 3 4 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8. Sarà rilasciata la ricevuta
corrispondente.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: sospesa fino al 30 marzo. Riprenderà con le
ultime case di via Abbazia e poi via Combattenti per l’Italia

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it
DOMENICA 27 MARZO 2016

PASQUA-RISURREZIONE del SIGNORE
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era
ancora
buio,
e
vide
che
la
pietra
era
stata
tolta
dal
sepolcro.
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro:
«Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto!». Pietro allora
uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma
l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli
posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel
sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario - che era stato sul suo capo - non posato là con i
teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per
primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè
(Giovanni 20, 1-9)
egli doveva risorgere dai morti.

IL CERO PASQUALE

Il Cero Pasquale per i cristiani è segno del Cristo Risorto, luce vera del mondo che
illumina ogni uomo; è la luce della vita che impedisce di camminare nelle tenebre, per
questo motivo entra per primo nella chiesa buia la notte del Sabato Santo. Ogni anno,
per la Veglia Pasquale il cero viene preparato di nuovo: vi troviamo segnata una croce al
di sopra e al di sotto della quale stanno la prima e l’ultima lettera dell’alfabeto greco.
Cristo si colloca al principio e alla fine della storia umana. Durante il rito
dell’accensione il celebrante conficca cinque grani d’incenso nelle estremità e al centro
della croce a simboleggiare le piaghe gloriose di Cristo.
In questo anno giubilare della misericordia sul nostro cero è riportato il logo
del giubileo pensato da p. Marko Rupnik. Il Buon Pastore tocca in profondità il
cuore dell’uomo e lo fa con un amore così grande da cambiargli la vita. I tre ovali
concentrici di un colore sempre più chiaro, suggeriscono il movimento di Cristo che
accompagna l’uomo fuori dalla notte del peccato e della morte; dall’altra parte la
profondità dei colori più scuri suggerisce l’amore impenetrabile di Dio Padre che
perdona ogni cosa. Il Buon Pastore con misericordia prende su di Sé l’umanità, ed il suo
occhio destro si sovrappone all’occhio sinistro dell’uomo. Cristo vede con gli occhi di
Adamo e questi con gli occhi di Cristo. Ogni uomo scopre così in Cristo la propria
umanità ed il futuro che lo aspetta. L’ immagine è collocata all’interno di una mandorla,
due gusci che uniti rappresentano le due nature di Cristo: l’umana e la divina.
Il cero resta acceso per tutto il tempo di Pasqua e all’infuori di questo tempo
viene acceso nei battesimi e nelle esequie: in mezzo a questi due estremi
dell’esistenza umana terrena la luce della fede ci accompagna. La stessa cera che
si consuma è un richiamo alla vita che passa, irradiando però luce e dispensando calore.
Vania Rampone
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 per Domenica 27 Marzo - PASQUA di RISURREZIONE

Letture: Atti 10, 34.37-43; Colossesi 3, 1-4; Giovanni 20, 1-9

OTTAVA DI PASQUA
La gioia e la grazia della Pasqua di Nostro Signore sono talmente potenti da
essere celebrati nella chiesa per una settimana intera, l’Ottava. Nei giorni
dell’Ottava i testi liturgici ripetono nella letizia le preghiere della celebrazione del
giorno di Pasqua, con la sottolineatura del ‘Gloria’.
Nella storia della Chiesa, la Seconda Domenica di Pasqua è stata chiamata per
lungo tempo «IN ALBIS DEPOSITIS» O SEMPLICEMENTE «IN ALBIS». Tale
denominazione deriva dalla tradizione di far indossare ai neobattezzati la veste bianca
(o alba) durante le riunioni di preghiera o di catechesi della prima settimana dopo il
battesimo, avvenuto nella notte di Pasqua; l’ottavo giorno la veste bianca veniva
deposta. Cominciavano a crescere, nutriti dalla Parola, coloro che erano nati alla fede
nel battesimo.
Così canta l’antifona d’ingresso «Come bambini appena nati, bramate il puro latte
spirituale, che vi faccia crescere verso la salvezza» (cfr. 1 Pt 2,2).
Questa domenica è anche detta della DIVINA MISERICORDIA: è stata istituita da
Giovanni Paolo II il 30 Aprile del 2000 durante le solenne celebrazione eucaristica in
occasione della canonizzazione della beata Suor Maria Faustina Kowalska. «Ai nostri
giorni i fedeli di molte regioni della terra, nel culto divino e soprattutto nella
celebrazione del mistero pasquale, nel quale l’amore di Dio verso tutti gli uomini
risplende in massima misura, desiderano esaltare quella misericordia. Accogliendo
tali desideri, il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II ha benignamente disposto che nel
Messale Romano d’ora innanzi al titolo della II Domenica di Pasqua sia aggiunta la
dizione «o della Divina Misericordia», prescrivendo anche che, per quanto concerne la
celebrazione liturgica della stessa Domenica, siano da adoperare sempre i testi che
per quel giorno si trovano nello stesso Messale e nella Liturgia delle Ore di Rito
Romano».
Ricordiamo alcuni segni della LITURGIA del tempo di Pasqua.
IL CERO PASQUALE (di cera, non un finto cero di plastica con la candela dentro
o con cera liquida!), segno di Cristo-luce, rimane collocato, ben visibile, presso
l’ambone o vicino all’altare ed ornato con i fiori. Il cero deve rimanere acceso in tutte
le celebrazioni liturgiche del tempo di Pasqua (Eucaristia e altri Sacramenti, Liturgia
delle Ore) fino alla Domenica di Pentecoste. GRAZIE A VANIA RAMPONE PER AVERLO
REALIZZATO PER NOI!
IL FONTE BATTESIMALE: ricorda ciò che è un cristiano, ovvero un rinato nello
Spirito per mezzo dell’acqua, segno efficace del mistero di vita che Dio comunica nel
battesimo. Sono tre i luoghi che rappresentano insieme, in modo simbolico, la nostra
fede: l’altare, l’ambone e il fonte battesimale.
Per la PROFESSIONE DI FEDE è preferibile usare la formula prevista per la Veglia
Pasquale durante tutto il Tempo di Pasqua.
ore

DOMENICA 17 aprile
10 S. Messa cui sono invitati i battezzati nell’anno 2015; a

seguire fino alle 12 in patronato momento di approfondimento e
festa

CON LA BENEDIZIONE DELLE PALME E DEGLI ULIVI sono stati raccolti € 1340:
metà devoluti al gruppo scout Padova 10; il resto al Centro Missionario
diocesano

APPUNTAMENTI
Lunedì 28 marzo
 SOSPESA catechesi per la 1^ media
Martedì 29 marzo
 SOSPESA catechesi per la 2^ media
 Prove della Corale Bach, ore 21
Mercoledì 30 marzo
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Rosario dello Spirito santo, ore 18.15; a seguire S. Messa alle ore 19
Giovedì 31 marzo
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
 Prove della Corale Bach, ore 21
 Redazione de LA VELA, ore 21
Venerdì 1 aprile
 Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania, ore 15.30 in cappellina
 Incontro dell’itinerario per il matrimonio cristiano, ore 20.45
Sabato 2 aprile
 Tra sabato e domenica si terrà il RITIRO del 7° SEGNO (percorso post Dieci Parole)
 Catechesi per la 1^-2^-3^-4^-5^ primaria
 ACR dopo la catechesi, fino alle 17.30 in salone del patronato
Domenica 3 aprile
 Up to me, progetto di educazione all’affettività e sessualità, ore 16.30 in patronato
 Gruppo dopo Cresima, ore 17.45; gruppo 1^ sup. ore 18 in patronato
 Formazione animatori del GREST, ore 19

Defunte -CRUCIATO LINDA - Di anni 75, Deceduta il 24/3; i funerali martedì

29/3.ore 10.30. s. Messa di 7° martedì 5 aprile ore 19.
CONDOGLIANZE alla famiglia di BARATELLA GIUSEPPINA di anni 105 viveva in viale
della Repubblica. Mercoledì alle 19.30 rosario in chiesa i funerali al Cavallino

DEDIZIONE TIZIANA DE FRANCESCHI

Tiziana ha svolto per due anni servizio pastorale in parrocchia come collaboratrice
apostolica diocesana, assieme a Silvia De Franceschi. Ora con gioia vive la PRIMA
DEDIZIONE, sabato 2 aprile in una celebrazione privata (la Dedizione definitiva, invece,
sarà in forma pubblica). La ricordiamo con riconoscenza e gioia nella preghiera!

GRAZIE A...

A tutti coloro che hanno cura della chiesa e delle celebrazioni! A sacristi,
chierichetti, coretto dei bambini e ragazzi, coro famiglie e Corale Bach, al gruppo Marta
(pulizie della chiesa) ed al gruppo fiori. Grazie a chi ha disegnato il CERO PASQUALE:
VANIA RAMPONE.

NELLA VEGLIA PASQUALE SABATO 26 MARZO - BATTESIMO
CHUKWUNONSO UGWUACHU RICCARDO di Emmanuel e Doris Arison

«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)

P R I M A C O M U N I O N E : MARCEDULO GIORGIO E MICHELA
«Beati gli invitati alla cena di nozze dell’Agnello»

