SE TTEMBRE - ME SE DE L SEM IN ARIO
Grazie alla generosità della comunità che ha offerto € 1250,38 per i seminari diocesani

Via Padova, 2 - Tel-Fax 049.720008 - E-mail: parrocchiatencarola@gmail.com
sito internet: www.parrocchiatencarola.it

Anno pastorale 2014/2015

CONVEGNO EDUCATORI di AZIONE CATTOLICA
Domenica 5 ottobre 2014, dalle 8.45 alle 13.00
Domenica 5 ottobre si svolgerà a partire dalle ore 8.45 il consueto
convegno di tutti gli educatori, articolato per settori nelle tre sedi:
•
gli educatori ACR si ritroveranno al teatro dell'OPSA,
•
gli educatori dei giovanissimi e dei giovani presso la palestra del
Seminario minore
•
gli accompagnatori degli adulti presso il Centro parrocchiale di Rubano.
Questi i temi per i tre settori:
ACR: «Tutto da scoprire», un percorso che raccoglierà esperienze ed i"nvenzioni"provenienti da
diversi luoghi della diocesi
ISSIMI e GIOVANI: per avere uno sguardo nuovo sulle nuove generazioni, con Marco&Pippo e la
testimonianza di don Gabriele Pipinato
ADULTI: adulti capaci di ascolto, relazioni buone con chi ci sta accanto
Saranno salutati e ringraziati gli ex assistenti don Alessandro e don Federico; e saranno accolti don
Mirko (settore giovani) e don Stefano (ACR).
Si concluderà insieme con la S.Messa alle ore 12.00 nella chiesa dell'OPSA.

2 ottobre: Festa dei SS. Angeli Custodi: FESTA DEI NONNI
Alle ore 8.30 in chiesa parrocchiale accoglieremo i bimbi della Scuola materna Maria Immacolata e
ringrazieremo e festeggeremo i nonni, spesso aiuto prezioso alle giovani famiglie.
SOSPESA LA S. MESSA IN CIMITERO, quindi.

CATECHISMO
•

•
•

I ragazzi/e della Prima Comunione continuano il catechismo sabato 27 (15 - 16.30:
mezz’ora in più). Si incontrano anche alla S. Messa delle ore 10, il 28 settembre e il 5 ottobre:
al termine i ragazzi si fermeranno fino alle 11.30
INCONTRO formativo per genitori della Prima Comunione: venerdì 3/10, ore 21 in
cappellina
S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE: domenica 12 ottobre, ore 10. S. Messa di
ringraziamento: domenica 19 ottobre ore 10 (sempre con la tunica)

La catechesi per le altre classi delle ELEMENTARI inizierà sabato 4 ottobre alle ore 15; in scuola
materna per la 2^ elementare, in patronato e chiesa per 3^-4^-5^.
La catechesi per la 1^ e 3 media inizia martedì 7 ottobre alle ore 15.30; la 2^ media si incontra dal
lunedì alle 15.30
Per la 1^ elementare prende avvio un percorso nuovo, l’iniziazione cristiana

MANDATO E BENEDIZIONE AI CATECHISTI ED AGLI EDUCATORI:
Domenica 19 ottobre, S. Messa ore 10
con consegna della domanda di partecipazione alla catechesi
Benedizione delle famiglie: via Ancona, Bologna e Palermo

“IL BENE CHE C’È TRA NOI...
CON LO SGUARDO CHE SI ALLARGA ALLE NUOVE GENERAZIONI”
Anno 2014 - Domenica, 28 Settembre - XXVI del Tempo Ordinario
"PENTITOSI ANDO’. I PUBBLICANI E LE PROSTITUTE
VI PASSANO AVANTI NEL REGNO DI DIO. "
Letture: Ezechiele 18, 25-28; Filippesi 2, 1-11; Matteo 21, 28-32

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: Figlio, oggi va' a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: Non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e
disse lo stesso. Ed egli rispose: Sì, signore. Ma non vi andò. Chi dei due
ha compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il primo». E Gesù disse
loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti
nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e
non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno
pentiti così da credergli».

(Matteo 21, 28-32)

PROSTITUTE

E S T R O Z Z I N A G G I O : FA N N O

PIL?!

«E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti
nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete
creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto».
Che prostitute e pubblici peccatori siano più avanti sulla via della giustizia, perché
disposti alla conversione, suona come un pugno nello stomaco. «Credere a Giovanni
Battista» significa sciogliere le resistenze al cambiamento, lasciar divampare il fuoco di
Dio che purifica e rinnova. In ogni caso la via della santità non è quella del nostro sforzo,
quanto il lasciar agire l’amore di Dio in noi.
Il pubblicano, collaborazionista dell’odiato oppressore romano, frequentemente
operava come un corrotto, pretendendo più del dovuto al fisco per intascarselo. E sembra
che alcuni pubblicani prestassero denaro ad usura. Il loro agire era insomma una chiara
ferita inferta al corpo sociale.
La prostituzione era ed è ferita alla dignità del corpo, ridotto a strumento di piacere
e mercificato. C’è da chiedersi, però, chi ferisce e tradisce maggiormente il corpo: i
clienti che di fatto creano il «mercato» correndo i minori rischi o coloro che, a volte per
ristrettezze o povertà culturale, si prestano….
Nelle parole di Gesù non c’è in nessun modo una posizione lassista verso questi
peccati. Sottolinea, però, che peccatori manifesti siano stati più pronti alla conversione
di tanti devoti.
Fa quindi cascare le braccia apprendere che in questi giorni per la prima volta il
valore di traffici illeciti (commercio di stupefacenti, contrabbando, prostituzione…) sia
entrato nel calcolo del prodotto interno lordo.
“Il PIL misura tutto, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta”
diceva già nel 1968 Bob Kennedy!
Don Raffaele

Domenica 28 Settembre 2014 - * Ricordàti, Signore, della tua misericordia.
8.30 Def.o Ettore Soligo -Def.i padre Luigi Paliotto e Adele Miotti
Def.a Anna Nardi - Def.i Egidio - Nella e Nives Masiero
Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 10.00 Def.o Lino e Def. Fam. Moschin e Fam. Faccin
Def.i Otello - Alberto - Angela - Lina e Armando
ore 11.30 Def.o Alberto Antonelli - Def.i Luigi Pengo e Maria Capraro
ore 19.00 Pro Populo

APPUNTAMENTI

ore

Lunedì
29 Settembre

* Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria.
ore 8.30 Per le Anime del Purgatorio
Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 7° Def.o Antonio Bertipaglia
Def.i Antonio - Emilia e Gianna Borella

Martedì
30 Settembre
S. Girolamo

* Giunga fino a te la mia preghiera, Signore.
ore 8.30 Def.o Sante Piazza e Anniv. Def.a Pasqua Lina Isalberti
Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 30° Def.o Bruno Zecchinato
6° Anniv. Def.o Antonio Vigo e Def.i Fam. Vigo e Splendore

SS. MICHELE
GABRIELE
E RAFFAELE

Domenica 28 settembre
•
•
•
•

Colletta contro la fame nel mondo, promossa dalla Comunità Giovanni XXIII°
Incontro con i ragazzi/e della Prima Comunione dopo la S. Messa delle 10
Battesimi alle ore 11.30
A Roncajette, ritiro 2° segno, ore 15 - 18 (S. Messa alle ore 19)

Lunedì 29 settembre
• Incontro dell’equipe dell’Iniziazione Cristiana, ore 21
• Incontro della SCUOLA DI VITA CRISTIANA, ore 21 in cappellina

Martedì 30 settembre

Mercoledì
1 Ottobre
S. Teresa di
Gesù Bambino

* Giunga fino a te la mia preghiera, Signore.
ore 8.30 Per Giulia Barbiero (nel compleanno e per i vivi)
ore 19.00 3° Anniv. Def.o Valentino Pecchielan
Def.i Anna e Sergio

Giovedì
2 Ottobre
Ss. Angeli
Custodi

* Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie.
ore 8.30 in chiesa S. Messa con i bambini della scuola materna e i nonni
Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 20.00 Def.a Roberta De Franceschi
Def.i Fam. Lucangeli

Venerdì
3 Ottobre
S. Gerardo

Sabato
4 Ottobre
S. FRANCESCO
D’ASSISI

* Guidami, Signore, per una via di eternità.
ore 8.30 Def.a Rosetta Mattarello in De Mori
Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i Romeo Seresin - Fausto Facchinelli e Def.i Fam. Follador
* Tu sei, Signore, mia parte di eredità.
ore 8.30 Def.i Fam. Martini Guerrino - Secondo le intenzioni dell’offerente
ORE 10.30 MATRIMONIO DI FRANCO FONIC E SARA MALFERRARI
ore 19.00 Def.i Bruno e Rita Cesaron - Def.i Fam. Peruffo e Rebonato
Def.i Luigi Casotto e Giovanna Malachin
Def.i Bruno e Bruna - Def. Fasolo Biagio

B A T T E S I M O : RAINATO ANDREA, di Luca e Michela Schiavo (21 settembre)
«NOI TI LODIAMO, TI BENEDICIAMO, TI GLORIFICHIAMO, PER IL SACRAMENTO DELLA NOSTRA
RINASCITA. 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». (DAL PREFAZIO DEL BATTESIMO)

•

Incontro del consiglio pastorale di gestione economica, ore 21
• Programmazione percorso interparrocchiale adulti di AC, ore 21 a S. Domenico

Mercoledì 1 ottobre
•

Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in centro parrocchiale

2 OTTOBRE - PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE
ore 15.30 Rosario ed apertura dell’adorazione
ore 19.30 Vespri, Benedizione e Reposizione
ore 20 S. Messa

Venerdì 3 ottobre
•

Incontro genitori della Prima Comunione, ore 21
• Incontro formativo per le nuove catechiste, ore 21 - 22.15

Sabato 4 ottobre
•

Inizio della catechesi per 2^-3^ e 5^ elementare
• Confessioni dei ragazzi/e della 1^ Comunione

Domenica 5 ottobre
•

Incontro con i ragazzi/e della Prima Comunione dopo la S. Messa delle 10

GRAZIE

I giovani che hanno fatto una festa sotto il capannone della sagra
hanno offerto € 75 per i poveri.
Un professore di matematica ha offerto per i poveri € 100 ricavati da
ripetizioni da lui date.

UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Lunedì 29 sett.: ore 9.15 - 12.30 e 15 - 16.30

Sabato 4 ottobre: ore 18 - 18.45

Sabato 4 ottobre: SOSPESO, causa matrimonio

