PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO TENCAROLA

DOMENICA 28 GENNAIO- Quarta del tempo ordinario
ore 8.30 Def.i Anna e Luigi - def.o Elio Pastore
Def.i Sergio Mietto, Teresa e Carmela
ore 10.00 Def.i fam. Bertocco e Sabbion
ore 11.30 Def.i Zaira ed Italo Cogo - def.i fam. Gava
ore 19.00 Def.o Giampaolo Pegoraro - Def.i Maria Mela ed Antenore Salvato

LUNEDì 29 GENNAIO - San Valerio
ore 8.30 Def.i Anna e Luigi
ore 19.00 Def.i Giovanni, Maria, Bertilla, Moreno - Antonio, Emilia e Gianna Borella
Def.i Pietro, Olinda, Dosia e Marisa Michelotto
Per anonima donatrice di un rene
MARTEDì 30 GENNAIO - Beato Antonio Manzoni
ore 8.30 Def.i Anna e Luigi - Def.i Eugenio, Odilia, Narciso e def.i fam. Botton
ore 19.00 1° anniv. def.o Graziano Santimaria - def.o Virgilio La Gorga

MERCOLEDì 31 GENNAIO San Giovanni Bosco
ore 8.30 Def.i Anna e Luigi
ore 19.00 Def.i Letizia Bernardin, Bruno Quartesan e Guido Tomain - def.o Pietro
GIOVEDì 1 FEBBRAIO - Santa Verdiana
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 20.00 15° anniv. Matrimonio di Lucia Puricelli e Alessandro Bassan
Def.o Severino Rizzi - def.o Giorgio Marinello
VENERDì 2 FEBBRAIO - Presentazione del Signore
ore 8.30 Def.a Rosetta Mattarello in De Mori
ore 19.00 Def.o Matteo e def.i fam. Loro, def. Maria e def.i fam. Menin
Def.o Andrea e def.i fam. Lovato
SABATO 3 FEBBRAIO - San Biagio
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Def.i Luigi Casotto e Giovanna Malachin- def.i Antonio e Maria, Guido e Gianna
Def.i Flaviano Grigoletto (6° anniv.) e Bortolo Meneghetti
DOMENICA 4 FEBBRAIO - Quinta del tempo ordinario
ore 8.30 Def.i Amedeo e Mario Soranzo - def.a Maria Piovan - def.i fam. Rubin
ore 10.00 Def.i Rodolfo, Aurora e suor Maria Cecilila
ore 11.30 Def.i fam. Tognana, Doni e Trevisan - def.i fam. Servadio Angelo
Def.i Giuseppina ed Antonio Magarotto
ore 19.00 Def.i Antonio, Dario ed Alfredo - def.o Arrigo Zanini
2° anniv. def.o Paolo Zancopè - def.i Bruno e Rita Cesaron
def.i fam. Peruffo e Rebonato - Def.i Silvia, Umberto, Tina, Giuseppina e Luigi

Grazie a...
5 Parrocchiani che da inizio dicembre a fine gennaio hanno offerto rispettivamente
€ 70 + € 150 + € 100 + € 100 + € 140 (totale di € 460) per le necessità dei
bisognosi.
Tra dicembre e gennaio 2018 per situazioni di bisogno sono stati donati € 320 a
Famiglie con Bambini in età di primaria e di scuola media.

Cena della COMUNITà
Sabato, 17 febbraio ore 20.00 nel salone del patronato
ISCRIZIONI: In canonica
Adulti € 16 – ragazzi 4-14 anni € 6 – fino a 3 anni gratis

Il ricavato sarà devoluto all’Ospedale pediatrico di Betlemme

Via Padova, 2 - Tencarola, 35030, Selvazzano Dentro PD
Tel. fax 049 720 008; e-mail:parrocchiatencarola@gmail.com
www.parrocchiatencarola.it

E tutta
la Casa
si riempi’
del
PROFUMO

Domenica, 28 gennaio 2018
IV^ domenica del tempo ordinario,
In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a
Cafàrnao,] insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento: egli
infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli
scribi.
Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno
spirito impuro e cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù
Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!».
E Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito
impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui.
Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo?
Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli
obbediscono!».
La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Mc 1,21-28]

Verso il rinnovo del Consiglio Pastorale

CONSIGLIARE



Nelle parrocchie le operazioni di rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale
iniziano con la prima consultazione, 28 GENNAIO 2018

Essa comporta la raccolta di una prima indicazione di nomi da candidare al
Consiglio Pastorale Parrocchiale. Questo avviene in sintonia con il vicariato, al termine
delle celebrazioni dell’Eucaristia. Tutti i presenti che abbiano compiuto dai 16 anni in
su sono invitati a scrivere nome e cognome di 2 persone che fanno parte della
comunità, ritenute degne e in grado di rappresentare la comunità stessa nel prossimo
CPP. Una preferenza è per una persona dai 18 ai 45 anni; l’altra per una persona dai 45
anni in su. Vi sono 3 criteri per la scelta dei nomi:

siano persone aperte al cammino di fede,

condividano la vita della comunità,

abbiano compiuto 18 anni di età (cfr. Statuto, art. 1 e 5).
TESTIMONIANZA DI UNA CONSIGLIERA, ORNELLA SABBION
«E’ giunto il tempo del rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale e desidero
proporre una breve riflessione sulla sua finalità: il “consigliare”, che prevede la
conoscenza dei vari ambiti della comunità per riuscire a prendere le decisioni più
giuste al fine di migliorarne la vita.
Nelle indicazioni diocesane per questo quinquennio è spiegato che “Il Consiglio
pastorale parrocchiale promuove, sostiene, coordina e verifica tutta l’attività
pastorale della parrocchia, al fine di suscitare la partecipazione attiva delle varie
componenti di essa nell’unica missione della Chiesa: evangelizzare, santificare e
servire l’uomo nella carità”.
Dopo essere stata eletta Consigliere ho riflettuto a lungo
[segue in seconda pagina]

Parola di Dio di domenica 28 gennaio - IV^ del tempo ordinario, anno B
Letture: Dt 18,15-20; Sal. 94; 1 Cor 7,32-35; Mc 1,21-28. Salterio: IV settimana
UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 29 gennaio: ore 9:30 - 12:30
Sabato 3 febbraio: ore 9:30 - 12:30

CONFESSIONI
Sabato 3 febbraio
ore 16:30 - 18:45

su questo punto dello Statuto, perché l’importanza della nostra Comunità è tale
da pretendere che questo impegno venga svolto con tutto l’amore di cui siamo capaci e
nella consapevolezza della necessaria crescita nella fede che, oltre a fortificare il
nostro essere cristiani, ci sprona nella coerenza fra pensiero e azione.
Il Consiglio è stato un luogo privilegiato di preghiera comune, di conoscenza e di
confronto fra tutti i componenti così da permettere che le linee guida tracciate per i
vari ambiti pastorali venissero perseguite e percorse.
Il lavoro che è stato svolto non è concluso, ma questo è solo segno di una grande
vitalità che permette di migliorare gli obiettivi.
Penso soprattutto alle nuove sfide che ogni giorno e sempre più ci interpellano:
apertura verso realtà che gravitano nei nostri quartieri e non in parrocchia,
accettazione dello straniero, accogliere e favorire integrazione e collaborazione,
apertura al nuovo e quindi crescita». (Ornella Sabbion)
Il Consiglio pastorale è


Rappresentativo della comunità cristiana. Ciascun consigliere non
rappresenta una parte, il “suo” gruppo, ma opera guardando alla comunità intera
(superamento del "criterio politico" della rappresentanza!);



consultivo: ciascun consigliere è chiamato a dare il proprio
"Consiglio" (attenzione: è uno dei doni dello Spirito Santo) per il bene della
comunità. Le indicazioni pastorali devono scaturire dall’ascolto reciproco e dalla
condivisione non con la logica di maggioranza e minoranza (superamento del
criterio politico di partecipazione).

Articolo 4 statuto diocesano del consiglio pastorale parrocchiale
1. Il Consiglio pastorale ha carattere consultivo e di servizio al parroco e alla
comunità parrocchiale in materia di pastorale.
2. Quando lo ritiene opportuno il parroco consulta il Consiglio pastorale e ne
richiede il parere, il quale, espresso a maggioranza, non è per lui vincolante.
3. E' buona norma che il parroco non si discosti dal parere concorde espresso dal
Consiglio pastorale senza una ragione a suo giudizio prevalente, per non trovarsi nella
ingiustificata e spiacevole condizione di isolamento e di contrasto con la comunità
parrocchiale. Per questo il parroco ricerca l'approvazione e il consenso dei fedeli per
quanto attiene alla cura pastorale della comunità.
4. Resta comunque necessario ed essenziale per il proprio corretto
funzionamento che il Consiglio pastorale si ponga in ascolto del Signore che guida la
sua Chiesa anche attraverso i suoi pastori, legga i segni dei tempi alla luce della fede,
promuova la comunione affettiva ed effettiva tra i membri del popolo di Dio, nella
reciprocità tra carismi e ministeri che lo Spirito dona a ciascuno per il bene di tutti.
Canone n° 536 Codice di diritto canonico
1. Se risulta opportuno a giudizio del Vescovo diocesano, dopo aver sentito il consiglio
presbiterale, in ogni parrocchia venga costituito il consiglio pastorale, che è presieduto dal
parroco e nel quale i fedeli, insieme con coloro che partecipano alla cura pastorale della
parrocchia in forza del proprio ufficio, prestano il loro aiuto nel promuovere l'attività
pastorale. §2. Il consiglio pastorale ha solamente voto consultivo ed è retto dalle norme
stabilite dal Vescovo diocesano.

Appuntamenti
Domenica 28 gennaio

 Alle ss. Messe 1^ consultazione in vista dell’elezione del nuovo consiglio pastorale






parrocchiale
S. Messa delle ore 1 0: ammissione alla santa Cresima dei ragazzi di 5^ primaria
Dalle ore 11 a Sarmeola, alcuni volontari della nostra parrocchia preparano il pasto per
coloro che durante la settimana frequentano le Cucine Economiche Popolari a Padova
Dalle 15:30 alle 18:30 don Raffaele incontra i candidati al diaconato permanente per
una sessione formativa
Incontro vicariale issimi III-IV superiore
Catechesi di 2^ media ore 17:30 in patronato, seguono santa messa e pizza assieme

Lunedì 29 gennaio

 Catechismo di 1^ media, ore 15:30 - 16:30 in patronato

Martedì 30 gennaio
 Catechismo di 1^ media, ore 15:30 - 16:30 in patronato

Mercoledì 31 gennaio
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato

1 febbraio - PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE

 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
 Gruppo B di 3^ primaria, ore 16:30 - 17:30 in patronato
 Riprendono le prove della Corale BACH, ore 21 in chiesa

ore 15:30 Rosario ed apertura dell’adorazione
ore 19:30 Vespri, Benedizione e Reposizione
ore 20 S. Messa

Venerdì 2 febbraio

 Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania), ore 15:30
 Prove del coro genitori dei cresimandi di 1^ media, ore 21

Sabato 3 febbraio





Catechesi per le classi della primaria 1^ - 4^ e 5^, ore 15 - 16
NON ci sarà ACR dopo la catechesi (spostata alla giorno dopo per Festa della Pace)
Santa Messa di gruppo per gli scout dell’Agesci Padova 10 alle ore 19
DISCOPATRO in patronato, ore 21

4 febbraio - DOMENICA DELLA FESTA DELLA VITA

 Festa vicariale della pace per l’ACR a Sarmeola delle 14.30 alle 18.30 con la messa a





Sarmeola alla quale sono invitati tutti i genitori dei ragazzi
Alla s. Messa delle ore 10: saranno presenti i bimbi della Scuola dell’Infanzia
S. Messa delle 11:30, Battesimo
Percorso di educazione all’affettività e sessualità UP 2 ME, ore 16:30 - 18:30
Incontro conviviale animatori del grest, dalle 20

S. BIAGIO, sabato 3 febbraio: Benedizione della Gola... e dei Dolciumi

San Biagio è stato un vescovo, medico e martire armeno del IV° secolo. Avendo
guarito miracolosamente un bimbo cui si era conficcata una lisca in gola, è invocato
come protettore per i mali di quella parte del corpo. A quell'atto risale il rito della
"benedizione della gola", compiuto con due candele incrociate.
LA BENEDIZIONE SI SVOLGERÀ IN CHIESA DALLE 15 in poi, per i
ragazzi della catechesi e tutti coloro che comunque vorranno affidarsi a questo santo.

