PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

DOMENICA 28 FEBBRAIO - SECONDA DI QUARESIMA
ore 8.30
def. fam. Meggiolaro e Chiozzi - def. Renato Amistà

ore 10.00

def. Cosimo Carrozzo - def. Antonietta Veronese e def. fam. Finco Pasquale def. Daniele - def Enrico Maria Rosano - def. Annamaria Montagner
Pro Populo

ore 11.30
ore 19.00

def. Pasqua, Stella, Cesira, Aldo e def. fam. Poletto - def. Bruna Marcato
def. Daniella Pantano - def. Graziano e def. fam Pedron e Santimaria
def. Roberto Carraro e def. fam. Michelotto Pietro - def. Gina e Mario Grandis
def. Antonio, Emilia e Gianna Borella, Bertilla, Moreno e def. fam. Poli - Aurora
Guerrino e Giuliano Turolla

LUNEDÌ 1 MARZO
ore 8.30
Per le anime del Purgatorio

ore 19.00

def. della parrocchia

MARTEDÌ 2
ore 8.30
ore 19.00

MARZO

Santa Messa

def. della parrocchia

ore 8.30

def. Angelo e Angela Facchin - def. Antonia Ariani

ore 19.00

def. Agnese Ciprian - def. fam. Rebonato e Peruffo

VENERDÌ 5 MARZO

SABATO 6
ore 8.30
ore 19.00

Santa Messa
def. Valentina Targa - def. Antonio Tadiotto
MARZO

Lodi nella parrocchia di San Domenico
def. Giovanni Rigon - def, fam. Lucangeli - def. Luigi Casotto, Giovanna e def,
fam. Malachin - def. Mario Rigato - def. Romy - def. Poletto Zita e Rossetto Guglielmo

DOMENICA 7 MARZO
ore 8.30

def. Maria Piovan - def. fam. Rubin

ore 10.00

def. Angelo e def. fam. Servadio - def. Antonio, suor Piergiovita, Leonia Maria def. Rodolfo, Aurora, suor Maria Cecilia, Luigi e def. fam. Bottaro - def. Poletto
Zita e Rossetto Guglielmo
def. Assunta e Luigi - def. Stefano e Roberto Torresin, def. Antonietta Cardin
def. Elvira, Placido, Luigi Masetto - def. Antonietta Dittadi in Babetto - def. Paolo
Zancopè

ore 11.30
ore 19.00

TENCAROLA

DOMENICA 28 FEBBRAIO 2021 - SECONDA DI QUARESIMA
Letture: Genesi 22,1-2.9.10-13.15-18; Romani 8,31-34; Marco 9,2-10

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte,
in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi
essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti
che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla
nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. Mentre scendevano dal
monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio
dell’uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse
dire risorgere dai morti.

ANNUNCIO DEL SINODO DIOCESANO

GIOVEDÌ 4 MARZO

ore 8.30
ore 19.00

PARROCCHIA
SAN BARTOLOMEO APOSTOLO

Marco 9,2-10

def. Quinto Nicolè

MERCOLEDÌ 3 MARZO
ore 8.30
Santa Messa
ore 19.00

La carità
nel
tempo
della
fragilità

DEFUNTI

ANDREOLI MANUELA di anni 49, mancata il 22/2. Le esequie si celebreranno lunedì 1
marzo alle ore 10.30 nella chiesa cattedrale di Padova. Verrà sepolta nel cimitero maggiore di Padova. Il settimo sarà lunedì 8 marzo alle ore 19.00.

Carissime comunità cristiane,
il Vangelo di oggi ci sorprende perché in piena Quaresima ci avvolge della luce
della Trasfigurazione, luce che mostra già la Pasqua. Questa luce trasforma e rinnova. Ci suggerisce perciò che è necessario non tanto aggiungere cose nuove da
fare, quanto semmai trasfigurare e rinnovare il nostro modo di essere cristiani, in
un tempo totalmente inedito come quello attuale.
Oggi, proprio in questo tempo così particolare, comunico che la nostra Chiesa di
Padova sceglie di celebrare il Sinodo diocesano.
Cos’è un Sinodo? La parola significa “cammino insieme”. È un processo di ascolto,
coinvolgimento e partecipazione, dei presbiteri e di tutti i fedeli, per aiutare e consigliare il Vescovo nella guida della comunità cristiana. È un cammino straordinario,
che si inserisce nella vita parrocchiale ordinaria per raccogliere l’opinione di quante
più persone possibili che, in ascolto del Vangelo, potranno elaborare indicazioni per
un cambiamento della nostra Chiesa diocesana. Questa scelta è giunta dopo un
lungo discernimento da parte del Consiglio Pastorale Diocesano e del Consiglio Presbiterale: una scelta maturata con prudenza, ma anche con tanta voglia di capire
insieme verso dove andare, verso dove lo Spirito Santo ci chiama.
Cari fratelli e sorelle, vi chiedo di guardare al Sinodo con fiducia: è la possibilità di
costruire insieme un sogno per la nostra Chiesa di Padova. Sarà una bella esperienza! La prima tappa di questo cammino si chiama “Indizione del Sinodo” e si terrà domenica 16 maggio pomeriggio, qualora la situazione pandemica lo consenta.
Il Signore Gesù guidi e accompagni la nostra Chiesa di Padova nel “santo viaggio”
che andremo ad iniziare.

Claudio Cipolla
Vescovo di Padova

Via Padova, 2 -Tel. fax 049 720 008
parrocchiatencarola@gmail.com
www.parrocchiatencarola.it

«Questi è il Figlio mio,
l’amato:
ascoltatelo!»

APPUNTAMENTI

QUARESIMA 2021
Angolo bello
Riproponiamo l’angolo bello, composto da alcuni segni che accompagnano la quaresima e
tratti dal vangelo del Mercoledì delle Ceneri: l’elemosina (relazione con l’altro), preghiera
(relazione con Dio), digiuno (relazione con me stesso). Lo sfondo per tutti i segni è la croce
(o un’icona di Gesù), a cui poi si aggiunge: FIORE (cura dell’altro); BIBBIA (cura della
relazione con Dio); CANDELA (cura di sé stessi per essere luce).
Itinerario delle celebrazioni domenicali
L’alleanza cosmica (figura biblica: Noè; segno: arco sulle nubi).
L’alleanza con tutta l’umanità (figura biblica: Abramo; segno: benedizione di Abramo e di
tutte le nazioni).
L’alleanza delle dieci Parole (figura biblica: Mosè; segno: tavole dell’alleanza - comandamenti).
L’alleanza ferita e la misericordia divina (figure bibliche: popolo peccatore e Ciro; segno:
distruzione e ricostruzione del tempio di Gerusalemme).
L’alleanza del cuore (figura biblica: Geremia; segno: la legge scritta nel cuore dell’uomo).
Itinerario di riflessione e preghiera per famiglie e giovani-adulti
Ogni settimana si offrirà un aiuto per un momento di preghiera settimanale sulla liturgia
della Parola della domenica.
Via crucis
Nei venerdì sera delle 5 settimane di quaresima alle ore 20.30 verrà proposta la Via Crucis,
valorizzando testi e preghiere di san Francesco di Assisi e del beato Charles De Foucauld
sul tema della fraternità. La Via Crucis sarà animata da alcuni gruppi parrocchiali; vi sarà la
possibilità di seguire sia dal vivo in chiesa sia attraverso la pagina youtube della parrocchia.

CATECHESI E SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
Prossimi appuntamenti:
• I ragazzi di prima media, che stanno vivendo il Tempo della fraternità, riceveranno i
sacramenti della Cresima e dell’Eucaristia nelle 5 domeniche di Pasqua, cominciando da
domenica 11 aprile e terminando domenica 11 maggio alle 11.30, a gruppi di sette. E’
stata inviata una lettera alle famiglie con tutte le indicazioni.
• Per i ragazzi di quinto corso, in queste settimane, abbiamo il rito della chiamata in vista dei sacramenti, una celebrazione penitenziale e poi la celebrazione del sacramento
della Riconciliazione. I ragazzi riceveranno i Sacramenti in maggio, in due fine settimana, suddivisi in quattro gruppi: sabato 15 maggio alle ore 16.30 e domenica 16 alle
11.30; sabato 22 alle ore 16.30 e domenica 23 alle ore 11.30.
• i ragazzi di quarto corso, con la catechesi quindicinale e la partecipazione ad alcune
Eucaristie domenicali pensate per loro, stanno camminando verso il sacramento della
prima Riconciliazione, che verrà celebrato sabato 17 aprile nel pomeriggio;
• Gli altri percorsi di catechesi continuano, adattandosi man mano alla situazione.

Domenica 28 Febbraio - II di Quaresima
S. Messe: ore 8.30 - 10 - 11.30 - 19
Giovedì 4 marzo
ore 9.00 - 11.00: Centro di ascolto vicariale Caritas, in patronato
ore 17.00: adorazione eucaristica - ore 18.30: vespri e benedizione
ore 18.00: Tempo della fraternità per i ragazzi di II media
Venerdì 5 marzo
ore 15.30: Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania
ore 17.00: Via Crucis in chiesa proposta dal gruppo Betania
ore 20.30: Via Crucis in chiesa e trasmessa attraverso il canale YouTube della parrocchia
Sabato 6 marzo
ore 8.30: Lodi di quaresima nella parrocchia di San Domenico
ore 15.00: Tempo della fraternità per i ragazzi di I media (II gruppo)
ore 15: Celebrazione penitenziale per i ragazzi del V corso di catechesi
dalle ore 17.30: Confessioni
Domenica 7 marzo - III di Quaresima
S. Messe: ore 8.30 - 10 - 11.30 - 19
ore 10.00: Eucaristia con il rito della chiamata per il secondo gruppo dei ragazzi di
quinto corso.
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Fondo di sostegno sociale parrocchiale
LA CARITÀ È “FARSI VICINO”
Nei giorni scorsi è iniziata la distribuzione, casa per casa, del volantino informativo, corredato anche di un recapito telefonico, sulle caratteristiche del servizio offerto. Verranno raccolte, nella totale riservatezza, le diverse richieste di sostegno. Ricordiamo in modo molto
chiaro che nessuno è incaricato dalla parrocchia di raccogliere fondi
passando per le case. Le offerte si fanno direttamente in canonica o
con versamento sul conto della parrocchia, che viene indicato nel
volantino, specificando come causale: “Fondo Sostegno Sociale Parrocchiale”. Grazie a chi anche in questi giorni ha contribuito.

