PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 29 GENNAIO - Quarta del tempo ordinario
ore 8.30 Def.i fam. Callegaro e Brunino
ore 10.00 Pro Populo
ore 11.30 Def.i Vittorio, Assunta e Luigi Mion
ore 19.00 1° anniv. Def.o Giampaolo Pegoraro - 1° anniv. def.o Pietro Contran
Def.i Antonio, Emilia, Gianna Borella e def.i fam. Poli

www.parrocchiatencarola.it

Domenica, 29 Gennaio 2017
4a del tempo ordinario anno A

LUNEDÌ 30 GENNAIO - Beato Antonio Manzoni
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Santa Messa

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si
avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati
i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché
avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati
i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno
chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei
cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno
ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché
grande è la vostra ricompensa nei cieli».
Matteo 5, 1-12

MARTEDÌ 31 GENNAIO - San Giovanni Bosco
ore 8.30 Per le anime più abbandonate del Purgatorio - def.o Pietro
ore 19.00 Def.i Letizia Bernardin, Bruno Quartesan e Guido Tomain
MERCOLEDì 1 FEBBRAIO- Santa Verdiana
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Santa Messa
GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO - Presentazione del Signore
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 20.00 Anniv. def.o Benvenuto Canella - def.o Andrea e def.i fam. Lovato
Def.i Sofia, Fausto e Roberto Pellegrini- def.i fam. Lucangeli
VENERDÌ
ore 8.30
ore 16.30
ore 19.00

3 FEBBRAIO - San Biagio
Santa Messa
Santa Messa e Benedizione della gola e distribuzione dei dolciumi
5° anniv. def.o Flaviano Grigoletto - def.o Bortolo Meneghetti

SABATO 4 FEBBRAIO - San Gilberto
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.i fam. Tognana, Doni e Trevisan - def.i fam. Peruffo e Rebonato
Def.i Luigi Casotto e Giovanna Malachin - def.i Bruno e Rita Cesaron
Def.o Arrigo Zanini - 3° anniv. def.o Rinaldo Griggio - def.i Bruno e Brana
DOMENICA 5 FEBBRAIO - Quinta del tempo ordinario
ore 8.30
Def.a Maria Piovan - def.i Angelo, Angela, Arcivilio e Maria Massari - def. fam. Rubin
ore 10.00 1° anniv. def.o Paolo e def.i fam. Zancopè - def.i Rodolfo, Aurora e suor Maria Cecilia
ore 11.30 Def.i fam. Servadio Angelo - def.a Luisa Mori
ore 19.00 Def.i Silvia ed Umberto Avventi e Giuseppina e Luigi Scotti
Def.i Alfredo, Antonio e Dario

San Biagio, venerdì 3 febbraio: S. Messa ore 16:30 benedizione della gola
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.

«SARAI COME ALBERO PIANTATO LUNGO CORSI D’ACQUA»
INCONTRI per giovani ed adulti sulle 10 PAROLE,
ogni martedì, ore 21, nella parrocchia di Chiesanuova

PARROCCHIA SAN
BARTOLOMEO TENCAROLA

(SALMO 1)

PIANGERE PERCHʽ E PER CHI?

«Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno
consolati»: è una delle beatitudini che Gesù proclama per
imprimere nella nostra mente, nel profondo del nostro cuore che
il suo è un lieto e felice annuncio. Le Beatitudini ci ricordano che
la gioia nella vita cristiana non è per niente un optional. Come conciliare, allora, la
gioia e il pianto che sarà consolato?
Si può piangere per vari motivi: per rabbia, per stress, per paura, per
frustrazione... si piange anche dalla felicità di essere innamorati, perchè un
delicato esame medico di un amico o famigliare è andato bene e non ci sono guai in
vista.
Gesù qui fa riferimento al pianto di chi si pente dei propri errori. Il verbo
che egli usa (“penteo” nella lingua greca) è parente stretto del nostro verbo
“pentirsi”. Gesù annuncia che chi si sa mettere in discussione per riconoscere il
proprio limite ed il proprio peccato, piangendo le lacrime del pentimento, sta
aprendo al porta di casa all’opera di Dio in lui. Non si tratta certamente di
alimentare sensi di colpa esagerati che sarebbero in totale contraddizione con le
Beatitudini: Gesù non ci spinge a macerarci continuamente nel ricordo angoscioso
della nostra inadeguatezza. Il pianto del pentimento è il momento in cui una
persona si arrende, la smette di pretendere da se stessa quello che solo l’opera
della grazia, l’opera di Dio, può realizzare in lei. In fondo il senso di colpa è il
piangersi addosso di chi non ha ancora compreso che da soli, unicamente con le
don Raffaele
nostre forze non facciamo poi così tanta strada.
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 di domenica 29 gennaio 2017 - 4^ domenica tempo ordinario A
Letture: Sofonia 2, 3;3,12-13; 1Corinzi 1, 26-31; Matteo 5, 1-12
Liturgia delle ore: quarta settimana del salterio

UFFICIO PARROCCHIALE

Lunedì 30 gennaio 2017: ore 9:30 - 12:30
Sabato 4 febbraio: SOSPESO

CONFESSIONI
Sabato 4 febbraio: ore 17 - 18:45

APPUNTAMENTI
Domenica 29 gennaio
 Incontro del percorso sull’affettività e sessualità UP 2 ME presso la SMA di Feriole,
dalle 10 alle 18
 Dalle 14 alle 17 a Saccolongo festa vicariale della pace a cura dell’Azione Cattolica; a
seguire elezioni del presidente vicariale AC
 Incontro 1^ superiore, ore 18; 2^ sup. ore 21

21ª Giornata mondiale della vita consacrata - 2 febbraio 2017

La festa della Presentazione del Signore, conosciuta popolarmente come
«Candelora» è dedicata al preghiera per la vita consacrata. Ringrazieremo il Signore e
chiederemo benedizioni con le SS. Messe delle ore 8.30 e 19 martedì 2 febbraio.
IN PARROCCHIA ABBIAMO LA GIOIA DI AVERE BEN 4 FORME DI
CONSACRAZIONE.
Le suore Ancelle di Maria Immacolata (suore del Clair): sr Amabile e sr
Assunta
Le suore Serve di Maria di Ravenna, che vivono in uno stabile in via Buccari
(non vestono l’abito religioso): sr Giovanna, sr Nunzia, sr Damiana, sr Maria Antonietta
Le suore originarie del Burundi, della congregazione di S. Bernardette
Soubirous: sr Concessa, sr Agnese, sr Lea, sr Rosetta. Risiedono presso la
Scuola dell’Infanzia
Le consacrate dell’Istituto secolare di S. Angela Merici (Compagnia di
Sant’Orsola). Sono in quattro, non fanno vita di convento e non vestono un abito
religioso; vivono i consigli evangelici di povertà, castità ed obbedienza inserite dentro
il mondo, sostentandosi attraverso il loro lavoro ed offrendo la loro testimonianza di
vita.

8a Veglia di Preghiera - Giornata per la vita
UOMINI e DONNE PER AMORE DELLA VITA
venerdì 3 febbraio, ore 20.45
presso la chiesa parrocchiale di Torreglia

CON MOMENTO DI PREGHIERA E TESTIMONIANZA
Movimento e Centro aiuto alla vita di Abano Terme, via Pio X 7 tel. 049-8602260

Nell’Italia in pieno inverno demografico tra il 2014 e il 2015 al calo delle nascite (17
mila in meno) ha corrisposto una diminuzione degli aborti, passati dai 96.578 a
87.639, con un calo di quasi 9mila unità in un anno (dal 2013 all’anno successivo la
diminuzione era stata pari a 6.182).
Nascono meno figli in Italia. Ma soprattutto nascono meno fratelli. Nel 201 5
sono venuti alla luce 485.780 bambini, 17mila in meno rispetto all’anno prima, e il
numero medio di figli per donna è sceso a 1,35 (solo 1,27 per le italiane). Nell’Italia
dei Francesco e delle Sofia – i nomi più scelti da chi diventa genitore – il problema è
che Francesco o Sofia sono sempre più spesso soli, senza fratelli.
Da una parte, infatti, come segnalano i demografi, la diminuzione delle nascite è
dovuta al fatto che si posticipa sempre di più l’età del primo figlio. L’età media del
parto è salita a 31,7 anni. Dall’altro lato il numero medio di figli per donna continua a
calare inesorabilmente con l’avanzare delle generazioni. Perché aumentano le donne
che non hanno figli: tra le nate nel 1970 una ogni cinque non è diventata madre. E
perché sempre più famiglie hanno un solo figlio o al massimo due.

 Incontro animatori Grest, ore 18

Lunedì 30 gennaio
 Catechismo di 1^ e di 3^ media, ore 15:30 - 16:30
 Equipe centro vicariale Caritas di ascolto, ore 21
Martedì 31 gennaio
 Catechismo di 1^ e 2^ media, ore 15:30 - 16:30
 Incontro itinerario 10 PAROLE a Chiesanuova, ore 21
Mercoledì 1 febbraio
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15
 Prove del coro famiglie, ore 21 in chiesa

Giovedì 2 febbraio
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
 Gruppo B di 2^ primaria, ore 16:30 - 17:30 in patronato
 Prove Corale Bach ore 21
ore 15.30 Rosario ed apertura dell’adorazione
ore 19.30 Vespri, Benedizione e Reposizione
ore 20 S. Messa

Venerdì 3 febbraio
 Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania), ore 15:30
 S. Messa con benedizione della gola, per intercessione di S. Biagio, ore 16:30
 Percorso vicariale in preparazione al matrimonio cristiano, ore 20: 45 in patronato
Sabato 4 febbraio
 Catechesi per tutte le classi della primaria, ore 15 - 16
 Incontro dei genitori dell’Iniziazione Cristiana del 2° anno, ore 1 5 - 17 in scuola
dell’infanzia
 ACR dopo la catechesi
Domenica 5 febbraio
 Autofinanziamento a cura dell’associazione Sulle orme dei Servi-verso il mondo
O.N.L.U.S.
 S. Messa con i bimbi della scuola dell’infanzia, ore 10
 Incontro 1^ superiore, ore 18; 2^ sup. ore 21 in patronato
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: sto finendo le ultime case
in via Dei Mille

