PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

DOMENICA 3 DICEMBRE - Prima di Avvento
ore 8.30 Def.i fam. Rubin
ore 10.00 50° matr. Lovison Mario e Giuliana Marcolongo
Def.i Rodolfo, Aurora e suor Maria Cecilia
ore 11.30 Def.i fam. Angelo Servadio - def.o Paolo Zancopè - def.i Cesare, Rina e Giulio
ore 19.00 Trigesimo def.o Luigino Miolo - Def.o Giovanni Bison - def.o Ugo Gamba
def.i Silvia ed Umberto Avventi e Giuseppina, Luigi e Tina Scotti
LUNEDì 4 DICEMBRE - San Giovanni Damasceno
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i Bruno e Rita Cesaron - def.i fam. Peruffo e Rebonato
Def.o Sergio e def.i fam. Ragazzo e Tonini - def.i Bruno e Bruna
Def.i Cesira Pasquale - def.i fam. Alibardi e Frasson
MARTEDì 5 DICEMBRE - San Saba
ore 8.30 Def.i Teresa e Maria Ferrin, Natalina e Ruggero Veronese
ore 19.00 1° anniv. def.o Gian Angelo Muraro - def.a Valentina Targa
Anniv. Gianna Borella
MERCOLEDì 6 DICEMBRE San Nicola di Bari
ore 8.30 Def.i Sandro Ricoveri, Bruna ed Aldo Basso, Carlo e Roma Sitran
ore 19.00 S. Messa
GIOVEDì 7 DICEMBRE - Sant’Ambrogio
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i Graziella Cardin, Silvana Zecchinello e Vittorio Martellossi
Def.o Gennaro Primo Luigi

VENERDì 8 DICEMBRE - IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA
ore 8.30 S. Messa
ore 10.00 Def.i Olindo Carraro, Angela e Rino Gastaldello - def.i Luigi, Edvige Luigi e Viola
ore 1 1.30 Def.e Suor Piergiovita, suor Giovita e Leonia Poletto - def.o Antonio Frasson
Def.i fam. Malusardi - def.i Valentino Luigia Valentino e Angelica
ore 15.30 S. Messa di consacrazione al Cuore Immacolata di Maria
ore 19.00 Def.o Lino Salvato
SABATO
ore 8.30
ore 10.30
ore 19.00

9 DICEMBRE - San Siro
Def.i Ettore Soligo, Maddalena Case, Felice Poliero
Matr. Linda Zorgati e Michele Muffato
Def.a Maria e def.i fam. Pressendo e Pitton

DOMENICA 10 DICEMBRE - Seconda di Avvento
ore 8.30 Def.a Maria Piovan - def.i fam. Mazzucato e Bezzon
ore 10.00 Def.o Luigi e def.i fam. Bottaro - def.o Guido Rampazzo e defi. fam. Marcolin
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 15° anniv. def.a Adele Del Piero - def.i Maria e Giuseppe

P e r c o r s o p e r i l Matrimonio C r i s t i a n o

da venerdì 19 gennaio 2017 presso il patronato di Caselle.
Incontri settimanali alle 21 il venerdì sera. INFO: in canonica
I capisaldi di questa esperienza:
offrire un percorso di accompagnamento che metta al centro il vissuto, come
luogo di relazione tra persone e di incontro con Dio;
valorizzare il rinnovato Rito del Matrimonio, facendone la cornice e il ritmo di
tutto l’intero percorso

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

Domenica, 3 dicembre 2017
I^ domenica di avvento, anno B

E tutta
la Casa
si riempi’
del
PROFUMO
ORIENTAMENTI
PASTORALI
DIOCESANI 2017

«... Se tu squarciassi i cieli e scendessi! Davanti a te sussulterebbero i
monti.
Quando tu compivi cose terribili che non attendevamo, tu scendesti e
davanti a te sussultarono i monti.
Mai si udì parlare da tempi lontani, orecchio non ha sentito, occhio non ha
visto che un Dio, fuori di te, abbia fatto tanto per chi confida in lui. Tu vai
incontro a quelli che praticano con gioia la giustizia e si ricordano delle tue vie.
Ecco, tu sei adirato perché abbiamo peccato contro di te da lungo tempo e
siamo stati ribelli. Siamo divenuti tutti come una cosa impura, e come panno
immondo sono tutti i nostri atti di giustizia; tutti siamo avvizziti come foglie, le
nostre iniquità ci hanno portato via come il vento. Nessuno invocava il tuo nome,
nessuno si risvegliava per stringersi a te; perché tu avevi
nascosto da noi il tuo volto, ci avevi messo in balìa della
nostra iniquità.
Ma, Signore, tu sei nostro padre; noi siamo argilla e
tu colui che ci plasma, tutti noi siamo opera delle tue
mani». [1^ lettura]

Cretini, cioè figli della creta?
C’è un’immagine che chiude il brano della prima lettura di questa domenica (quasi
sempre in avvento la prima lettura attinge dal profeta Isaia): le mani di Dio con
misericordia e cura modellano la creta per farne un vaso (noi siamo argilla e tu colui
che ci plasma). Il profeta ci chiede di immedesimarci in quella creta modellata con
sapienza: ironicamente direi, non per equipararci a dei CRETINI ma per far
comprendere che siamo frutto di una azione fra le più belle che esistano sulla faccia
della terra, l’EDUCAZIONE. L’azione di quell’esperto artigiano al tornio con il vaso
delinea alcune coordinate essenziali dell’educare, dunque. Chi educa ha cura e premura,
ha la tenacia creativa di immaginare bellezza dove un occhio non appassionato ed
esperto vede solo una massa informe. E lavora in prima persona, sporcandosi le mani...
Spostiamoci ora dalla parte di colui che viene plasmato. Se avesse la presunzione
di essersi fatto da solo il vaso sarebbe stolto: così Isaia con l’immagine del vasaio
richiama alla consapevolezza che nella ed alla nostra vita in tanti hanno messo mano. Un
essere umano è intreccio di tanti stimoli educativi, non necessariamente positivi. Non ci
siamo dati la vita da soli e non possiamo sussistere isolandoci.
«Siamo stati ribelli», scrive Isaia nella lettura: il vaso in via di formazione ha
opposto resistenza. Ossia quel vaso che noi siamo è frutto anche delle nostre risposte
libere a tutti coloro che hanno voluto lasciare un segno educativo (o diseducativo,
ahimé) in noi. Si chiama libertà ed è un dono ed un compito meraviglioso nonché faticoso.
Nelle domeniche di avvento una grande anfora sarà sul presbiterio, a
ricordarci la creatività paziente di Dio e il nostro compito di non essere... cretini,
ma di lasciarci modellare da Nostro Signore, che si sporca le mani con noi.

Parola di Dio 3 dicembre - I^ Avvento, anno B, I^ settim. salterio
Letture: Is 63,16-17.19; 64,2-7; Sal 79; 1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37
UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 4 dicembre: ore 9:30 - 12:30
Sabato 9 dicembre: SOSPESO

CONFESSIONI
Sabato 9 dicembre
(don Daniele) 17 - 18:45

AVVENTO 2017

Avvento intreccia tre motivi:

prepara la “festa di compleanno di Gesù”, il mistero della Incarnazione di Dio per
risollevare l’umanità decaduta

invita a vivere consapevoli della morte, evento da non considerare terrificante
piuttosto come incontro gioioso con il Signore, nell’ora che non sappiamo

insegna che ci sarà - sempre nel giorno che non sappiamo - la fine del mondo,
momento in cui Cristo tornerà per dare compimento alla storia ed al cosmo
Da vari anni nella nostra diocesi Avvento è tempo propizio per dare sostegno ed
informazione a riguardo delle attività della Caritas, sia diocesana che parrocchiale.

Dal giovedì pomeriggio 7 dicembre fino a tutta domenica 1 0 dicembre la
Caritas parrocchiale proporrà la tradizionale “Mostra della solidarietà”

La terza domenica di Avvento - il 17 dicembre - tutte le offerte saranno
devolute per le attività del Centro vicariale Caritas di ascolto





GRAZIE A...

alcune famiglie del quartiere Danovi che in memoria del defunto Luigino Miolo
hanno donato € 225
alcuni parrocchiani hanno offerto € 250 per i poveri
nel mese di novembre sono stati devoluti € 260 ai richiedenti asilo che hanno
animato la s. Messa del 5 novembre ed il concerto del 25 novembre
sono stati devoluti € 200 ad una famiglia italiana in difficoltà

Mostra Artigianale Caritas

Giovedì 7 dicembre - dalle 17 alle 20:30
Venerdì 8 dicembre - dalle 9 alle 12:30 e dalle 17 alle 20:30
Sabato 9 dicembre - dalle 18 alle 20:30
Domenica 10 dicembre - dalle 9 alle 12:30 e dalle 17 alle 20:30
Il ricavato della mostra servirà a rispondere alle richieste di aiuto dovute
alle attuali difficoltà economiche di molte famiglie.

CONSONANZA - mini camposcuola del Coretto

da venerdì 8 dicembre dopo la s. Messa dell’Immacolata al 10 pomeriggio
Da qualche anno oramai il Coretto è un punto fermo della s. Messa delle 10, aiutando
moltissimo la partecipazione attiva dei bambini e ragazzi. Per consolidare questa
esperienza ci sarà una uscita di tre giorni che ha lo scopo di rafforzare l’amicizia e
stare assieme nella gioia; provare bene nuovi canti; sperimentare nuove forme
espressive; fare un po’ di formazione liturgica a misura di ragazzo.
Grazie ai bambini e ragazzi ed alle loro famiglie; ai musicisti ed, in particolare, ad
Eva, infaticabile ed entusiasta direttrice.

SCUOLA APERTA alla Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata
I mercoledì dalle ore 7:30 alle 17
sarà possibile visitare la scuola dell’infanzia Maria Immacolata
mentre è in corso l’attività didattica

Appuntamenti
Domenica 3 dicembre
 Autofinanziamento della scuola dell’infanzia Maria Immacolata
 Alla santa Messa delle 10 i cresimandi di 1^ media vengono ammessi al sacramento
 Prove del Coretto dopo la s. Messa delle ore 10
 Prove per i nuovi chierichetti/e, dalle ore 11
Lunedì 4 dicembre
 Catechesi 1^ e 2^ media, ore 15:30 - 16:30
 Equipe del centro vicariale Caritas di ascolto, ore 21 in patronato
 Presidenza vicariale di Azione Cattolica a Creola, ore 21
Martedì 5 dicembre
 Catechesi 1^ e 2^ media, ore 15:30 - 16:30
 Itinerario delle 10 PAROLE a Chiesanuova, alle ore 21 in chiesa. Argomento: il 6°
comandamento, 6^ catechesi con tema la famiglia cristiana
Mercoledì 6 dicembre
 Don Raffaele è all’incontro diocesano del Consiglio presbiterale, dalle 9 alle 13
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Incontro dei genitori di 5^ primaria, ore 21 in cappellina
 Prove del coro Voci del tuo canto, ore 21
Giovedì 7 dicembre
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
 Ritiro spirituale diocesano dei preti e dei diaconi all’OPSA, ore 9:30 - 12
 Prove della CORALE BACH aperte a nuovi elementi, ore 21
Venerdì 8 dicembre
 Alle 9:30 don Raffaele concelebra la s. Messa in Seminario Maggiore per il
conferimento dei ministeri del lettorato e dell’accolitato ai candidati al presbiterato
ed al diaconato permanente
 Dopo la s. Messa delle 10 il Coretto partirà per un mini campo scuola, che terminerà
domenica 10 nel pomeriggio
 S. Messa delle 11:30 animata dalla corale Bach

8 dicembre - Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria
ore 15.30 Rosario
ore 16 santa Messa e consacrazione
ore 17:30 adorazione eucaristica

Sabato 9 dicembre
 SOSPESE catechesi ed ACR
Domenica 10 dicembre
 Alla santa Messa delle 10 mandato ai nuovi chierichetti
 Alle 18:30 incontro del gruppo famiglie junior

Congratulazioni, PIER!
Il giorno solenne dell’Immacolata alle ore 9:30 in Seminario Maggiore sarà
presieduta dal vescovo Claudio la messa in cui alcuni seminaristi porteranno avanti il
loro cammino verso il presbiterato. La s. Messa è aperta a tutti. In particolare il
nostro Pier, chierico qui fino a settembre di quest’anno, sarà istituito ACCOLITO.
L'accolito fa servizio all'altare e aiuta il prete e il diacono nella celebrazione
eucaristica. A lui spetta di preparare l'altare e i vasi sacri, e, se necessario,
distribuire l'Eucarestia ai fedeli di cui è ministro straordinario.

