PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

DOMENICA 28 FEBBRAIO - 3A di QUARESIMA
ore 8.30 Pro Populo
ore 10.00 Def.i Angelo e Angela Facchin - Def.o Giuseppe Ruzza
ore 11.30 Def.i Silvino Facchin ed Adriano Vitalba
ore 19.00 2° anniv. def.a Fincato Rita - def.i Mario e Gina Grandis
LUNEDÌ 29 FEBBRAIO - San Ilario
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.i Maria Calaon. Romeo Garbin e Mario Marcolin
Def.i Antonio, Emilia e Gianna Borella
MARTEDÌ 1 MARZO - San Albino
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 S. Messa
MERCOLEDÌ 2 MARZO - San Quinto
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 7° Def.a Anna Dal Maso - 7° Def.a Flora Rigato
Def.i fam. Lucangeli
GIOVEDÌ 3 MARZO - Santa Cunegonda
ore 8.30 Per Giulia (vivente)
ore 20.00 S. Messa

VENERDÌ 4 MARZO - San Casimiro
ore 8.30 Def.a Rosetta Mattarello in De Mori - def.a Antonia Ariani
ore 19.00 Def.i Bruno e Bruna - def.i fam. Peruffo e Rebonato
Def.i Bruno e Rita Cesaron - def.a Carmelina
SABATO 5 MARZO - San Adriano
ore 8.30 Def.i fam. Marbelli e Unterholzner - def.i Eliseo e Paolo Bevilacqua
ore 19.00 Def.o Lino Cardin - def.a Lavinia Mozzato - def.a Valentina Targa
Def.i Luigi Casotto e Giovanna Malachin - def.o Mario Rigato
Def.i Fernanda e Florindo
DOMENICA 6 MARZO - 4A di QUARESIMA
ore 8.30 Def.i Angelo, Angela e Arcivilio Massari - def.a Maria Piovan - def.a Romy
Def.i fam. Rubin - def.i Giulio, Elena e Giovanni Deganello
ore 10.00 Def.i Assunta e Luigi Mion - Def.i fam. Servadio Angelo
Def.i Rodolfo, Aurora e suor Maria Cecilia
ore 11.30 Def.i Maria Ruzzante e Arrigo Zanini
ore 19.00 Def.i Luigi e Giuseppina Scotti, Silvia e Umberto Avventi
Def.o Alfredo Pelizza - Trigesimo def.o Paolo Zancopè
Defunte
DAL MASO ANNA, di anni 71 , abitava in via Don Bosco. E’ morta il 19 febbraio, i funerali
sono stati celebrati il 23/2. Riposa nel cimitero di Trambacche; S. Messa di 7° il 2/3 ore 19
RIGATO FLORA, di anni 88, viveva in via Trieste. E’ morta il 22/2; i funerali sono stati
celebrati il 24. Riposa nel cimitero di Caselle. S. Messa di settimo il 2/3 ore 19.
Benedizione delle famiglie: via Combattenti per l’Italia

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it
DOMENICA 28 FEBBRAIO 2016 - 3a di QUARESIMA
In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue
Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse
loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subito tale
sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle diciotto
persone, sulle quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti
gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso
modo». Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua
vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: "Ecco, sono tre
anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Tàglialo dunque! Perché
deve sfruttare il terreno?". Ma quello gli rispose: "Padrone, lascialo ancora quest'anno,
finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per
l'avvenire; se no, lo taglierai" ».
(Luca 13, 1-9)

LIFELONG LEARNING

Gesù prende spunto da due fatti di cronaca del tempo per
correggere un’immagine decisamente scorretta di Dio, secondo la
quale se ti capita una disgrazia è perché alla fin fine te lo sei
meritato per i tuoi peccati; e se tu di peccati personalmente non ne
hai commessi, la colpa deve essere dei tuoi genitori ecc.
Altra fondamentale precisazione di Gesù in questo brano
evangelico: vero discepolo è chi è sempre in cammino, mai «arrivato». Perché non c’è
nessun essere umano salvo dal rischio di buttare via la vita nel peccato. La
conversione infatti non è luce di un singolo momento; è un processo, è un movimento
che innerva tutta l’esistenza, per sempre. Ai nostri giorni si ama parlare di
formazione permanente (lifelong learning): il cristiano è persona in stato di
conversione permanente!
S. Paolo nella seconda lettura lo esprime a suo modo: «Chi crede di stare in
piedi, guardi di non cadere». Occhio alla presunzione, quindi; e tanta umiltà ed
attenzione per fare tesoro delle occasioni di conversione che nostro Signore
largamente offre. In questo modo un crimine commesso contro alcuni galilei e una
disgrazia capitata a 18 persone sono una sveglia, un monito per tutti, nessuno
escluso.
Pilato rappresenta il potere cieco e violento che fa scorrere il sangue delle
persone, profanando anche il momento sacro del culto. Nella precisazione che si
trattava di galilei forse c’è anche un accenno al fatto che siano stati ritenuti
rivoltosi: al tempo la Galilea si distingueva per tensioni rivoluzionarie (cfr At 5,37).
Gesù, conosciuto come Galileo (cfr Mt 26,69 e Lc 23,6) e missionario in lungo e in
largo nella Galilea, poteva sentirci anche una specie di avviso: «Attento, tu che sei
Galileo e che ti fai notare così tanto, Pilato non scherza, è crudele e sanguinario!».
don Raffaele
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La Parola di Dio per Domenica 28 Febbraio - 3 Di QUARESIMA
Letture: Esodo 3,1-8.13-15; 1Corinzi 10, 1-6.10-12; Luca 13, 1-9
UFFICIO PARROCCHIALE

Lunedì 29 febbraio: 9.15-12.30
Sabato 5 Marzo: dalle 10.30 alle 12.30

CONFESSIONI
Sabato 5 Marzo: dalle 17 alle 18.45

QUARESIMA 2016

LODI QUARESIMALI
Il vicariato propone di pregare le Lodi Mattutine i sabati di quaresima, con inizio alle 8.30 e
riflessione dei padri Cappuccini di S. Leopoldo sulle opere di misericordia corporale e
spirituale. Al termine i preti saranno a disposizione per le confessioni:
- sabato 5 marzo, a Sarmeola;
- sabato 12 marzo, a Saccolongo
- sabato 19 marzo, a Selvazzano
CENTRI DI ASCOLTO DEI GENITORI E DEI RAGAZZI
Le classi 4 e 5 primaria e 1 media in quaresima non terranno alcuni incontri di catechesi in
patronato ma si divideranno a gruppetti nelle case, con invito a partecipare rivolto anche i
genitori. La domenica 28 dalle ore 11 alle ore 12 in patronato don Raffaele introdurrà alla
comprensione del vangelo della domenica successiva: l’appuntamento è aperto a tutti.

domenica 6 marzo pellegrinaggio vicariale
alla PORTA SANTA DELLA CATTEDRALE
Momento forte del Giubileo della Misericordia e preziosa occasione di
preghiera ed incontro con il vescovo, il pellegrinaggio prevede il raduno alle ore
15.30 sul sagrato della Cattedrale e la S. Messa presieduta dal vescovo
Claudio alle ore 16.
Per chi desidera, raduno alle ore 14 presso il sagrato della chiesa per
fare il percorso a piedi. L’opera materiale da compiere per acquistare
l'indulgenza giubilare consiste nell’attraversare la porta santa in Cattedrale;
occorrerà confessarsi entro sette giorni, comunicarsi, dire il Credo e pregare
secondo le intenzioni del Santo Padre.

APPUNTAMENTI

Domenica 28 febbraio
 Festa vicariale per ragazzi/e della terza media
 Incontro di approfondimento sul vangelo di domenica 28 febbraio, ore 11-12 in patronato
 Gruppo dopo Cresima, ore 17.45 in patronato
 Progetto sull’affettività e sessualità Up to me, ore 18.15
 Gruppo III e IV superiore, ore 20 in patronato
Lunedì 29 febbraio
 Catechesi per la 1^ Confessione, ore 1 5 e 1 6. 30
 Catechesi per la 1^ media dalle ore 15.30 alle 16.30 in patronato
Martedì 1 marzo
 Catechesi per la 2^ media dalle ore 15.30 alle 16.30
Mercoledì 2 marzo
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Prove del coro famiglie, ore 21
Giovedì 3 marzo
* Prove della Corale Bach, ore 21

3 MARZO - PRIMO GIOVEDˁ DEL MESE

ore 15.30 Rosario ed apertura dell’adorazione
ore 19.30 Vespri, Benedizione e Reposizione
ore 20,00 S. Messa
Venerdì 4 marzo
 Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania, ore 15.30 in cappellina
 Via Crucis ore 16.30 in chiesa
 Incontro del percorso per il matrimonio cristiano, ore 20.45 in salone del patronato

Sabato 5 marzo
 Lodi quaresimali con il vicariato, ore 8.30 a SARMEOLA; al termine sarà possibile
confessarsi
 Catechesi per la 1^-3^; 4^ e 5^ prim. hanno i centri di ascolto della Parola con i genitori
 Per la 2^ primaria INCONTRO DEL CAMMINO DI INIZIAZIONE con i genitori.
Alle ore 19 pizza assieme in centro parrocchiale
 ACR dopo la catechesi, fino alle 17.30 in salone del patronato

GRAZIE Per l’autofinanziamento dei SERVI DI MARIA sono stati raccolti
€ 340.

Domenica 6 marzo
 Iniziativa di autofinanziamento a favore di ADMO
 Pellegrinaggio giubilare alla Cattedrale
 Progetto sull’affettività e sessualità Up to me, ore 16.30

Autofinanziamento a favore di ADMO: 5 e 6 marzo
«Sabato 5 e Domenica 6 marzo ospiteremo la campagna di ADMO per sensibilizzare
soprattutto i giovani dai 18 ai 35 anni a diventare donatori di midollo osseo e sulla
possibilità di ridare la speranza di una nuova vita a chi sta lottando per avere la meglio su
un tumore del sangue, come la leucemia, il linfoma, il mieloma.
Oggi il Registro dei donatori di midollo osseo della Provincia di Padova, conta circa 13.500
soci e quest’anno l'associazione si è data l’obiettivo di 1.000 nuovi donatori, allo scopo
di reperire un donatore compatibile per i pazienti che ne hanno necessità.

 Gruppo dopo Cresima, ore 17.45 in patronato

18 marzo: RITIRO SPIRITUALE TERZA ETA’
Si svolgerà dalle 9 alle 16 a Villa Sacro Cuore a Torreglia. Iscrizioni in canonica,
pomeriggi dalle 16 alle 19, tel. 049-720008

