QUARESIMA 2014
LODI QUARESIMALI
Col vicariato preghiamo le Lodi Mattutine i sabati di quaresima, con inizio
alle 8.30 e riflessione di don Gianandrea Di Donna, docente di liturgia:
Il 5 aprile ospitiamo il vicariato a Tencarola; il 12 aprile si andrà a Caselle

VIA CRUCIS
Venerdì 4 aprile ore 16.45, a cura dell’ACR, invitati i ragazzi/e della catechesi.
Ore 21 Via Crucis proposta da Silvia e Tiziana, collaboratrici apostoliche diocesane in
servizio presso la nostra parrocchia.

CENTRI DI ASCOLTO DEI GENITORI E DEI RAGAZZI: Le classi 4^ e 5^ el. e 1^, 2^ e 3^
media fino alla Domenica delle Palme vivranno il centro di ascolto della Parola di Dio con
genitori e ragazzi. Per luoghi ed orari consultare catechiste/i.

GREST

Questa esperienza entusiasmante e coinvolgente si terrà dal 15 al 29
giugno 2014, per ragazzi/e dalla terza elementare alla seconda media.
Titolo: ZAWADI. IL SENTIERO DEL FUOCO

R ITIRO
3^ E TÀ

Giovedì 10 aprile a Casa Sacro Cuore (Torreglia), ore 9-16.30
Iscrizioni in canonica dalle 16 alle 19 da lunedì a sabato oppure
chiedere a Giovanni (Nene) Mezzocolli o a Ivonne Costa 049-720873

INCONTRO VICARI ALE C ATECHISTI/E
Venerdì 4 aprile ore 21, oppure sabato pomeriggio 5 aprile ore 16.30 (a libera scelta)
incontro vicariale di formazione dei catechisti/e.

INCONTRO INTERPARROCCHIALE ADULTI AC
Sabato 5 Aprile dalle 18 alle 20 c/o il patronato di San Domenico, È PRONTA PER TE
•
Relatore: don Enrico Piccolo, assistente dioc. Azione Cattolica
•
È offerto un servizio di accoglienza e animazione dei bambini e ragazzi
Ascolto, condivisione, scrittura, convivialità, sono alcuni degli ingredienti essenziali della
proposta aperta a quanti vogliano mettersi in gioco, da adulti, e a quanti coltivino dentro
domande forti.

R ESPONSABILI

DEL

B ENE C OMUNE

Il 4 aprile alle ore 20.45, presso il seminario minore di Rubano, il coordinamento
pastorale vicariale presenta il documento “Responsabili del Bene Comune”, ispirato ai
principi della Dottrina Sociale della chiesa.
Cosa può fare un comune per i propri cittadini? Risponderà il dott. Gianbattista Zanon,
vicesegretario del Comune di Vigonza
Cosa serve a noi l’Europa? Risponderà il dott. Francesco Iori, giornalista
Il documento in formato integrale è presente sul sito www.parrocchiatencarola.it; una
sua sintesi è distribuita assieme al foglietto parrocchiale questa settimana.

Benedizione delle famiglie: via Monte Alto

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 31 marzo: 9.15 - 12.30
Sabato 5 aprile: 10.30 - 12.30

CONFESSIONI
Sabato 5 aprile: dalle 16.30 alle 18.45

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

Anno pastorale 2013/2014

“ Vi P O RTO n e l C U O R E ”
Anno 2014 - Domenica, 30 Marzo - QUARTA di QUARESIMA
CHI È CIECO E CHI VEDE ?
Letture: Samuele 16, 1.4.6-7; Efesini 5, 8-14; Giovanni 9, 1-41

In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita; sputò per terra, fece del
fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va' a lavarti nella piscina
di Sìloe», che significa "Inviato". Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli
che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che gli
assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!». Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era un
sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei
dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del
fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non
viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo genere?». E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu,
che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!». Gli
replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che
l'avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell'uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla
con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui. (Gv 9, 1.6-9.13-17.34-38)

S BAG LIA RE A PPOSTA
Quando con un errore voluto si fa comprendere una profonda verità! Giovanni
nel capitolo 9 afferma che il nome della piscina di Sìloe significa ‘inviato’... ma non
è vero!
Come notano alcuni biblisti infatti, il nome della piscina di Sìloe (originata dai
canali realizzati dal re Ezechia attorno al 700 aC), è derivato dal participio attivo
ebraico del verbo inviare (shalach), che va tradotto ‘inviante’, cioè piscina che
invia l’acqua. Giovanni invece traduce – ed è un errore voluto - con un participio passivo (inviato)
per sottointendere ben altro: l’inviato per eccellenza è Gesù, chi invia è Dio Padre.
Il cieco è spedito a quella piscina per significare ogni battezzato che nel grembo materno della
chiesa viene immerso nelle acque del fonte battesimale: Gesù è l’acqua di vita nuova inviata dal
Padre per la rinascita. Il cieco risanato è il segno di ogni credente che apre gli occhi alla luce di
Gesù.
Acqua e luce, per una vita che non è mai più la stessa dal giorno del battesimo. Allora
comprendi di essere tu quel cieco, non perchè i tuoi occhi non funzionino, ma perchè la tua fede è
fragile. Andare a bagnarsi equivale ad essere immersi nelle acque del battesimo.
Gli occhi si aprono: non perchè si sollevano le palpebre ma perchè finalmente c’è una luce che
ci fa capire come stanno le cose. Capita talvolta di avere sotto il naso qualcosa e tuttavia andare
cercandola, di qui e di là. Così è per il credente che, ricevuto il battesimo, si lascia illuminare (i
battezzati nell’antichità erano detti ‘fotismenoi’, ossia illuminati): si rende conto che Dio e il suo
amore ce li ha “sotto il naso”!
«C’è abbastanza luce per chi vuole credere e abbastanza tenebra per chi non vuole
credere» (attribuito a Blaise Pascal).
don Raffaele

Domenica 30 Marzo 2014 - * Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.
ore 8.30 Pro Populo
ore 10.00 Def.a Giovanna Malachin - Def.i Vittorio-Marina-Norma-Romilda e Olindo Bada
Def.i Angelo Bada e Amelia Boaretto
ore 11.30 Def.o Alfredo Sabbion
ore 19.00 10° Anniv. Def.a Ines Squarcina e 23° Anniv. Francesco Lazzaretto
Def.i Guglielmo e Miranda Carmignotto

Appuntamenti
Domenica 30 marzo
• Da oggi la Messa della Domenica sera sarà alle ore 19.
• Alle 17 incontro degli accompagnatori degli adulti nel progetto di Iniziazione Cristiana

Lunedì 31 marzo
• Catechesi per la Prima Confessione: ore 15-16 oppure 15.30-16.30

Lunedì
31 Marzo
S. Beniamino

* Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato.
ore 8.30 Def.o Pietro
ore 19.00 per la famiglia Giuseppe Bonaldo (vivente)

Martedì
1 Aprile
S. Venanzio

* Dio è per noi rifugio e fortezza.
ore 8.30 Per Tullia-don Enea e Paola (viv.)
ore 19.00 Anniv.Def.a Maria e Def.o Antonio e Def.i Fam.Lucangeli
1° Anniv. Def.a Deodata Sardegna - 12° anniv. Luigino Poliero

Mercoledì
2 Aprile
S. Francesco da Paola

Giovedì
3 Aprile
S. Riccardo
Venerdì
4 Aprile
S. Isidoro

Sabato
5 Aprile
S. Vincenzo Ferrer

* Misericordioso e pietoso è il Signore.
ore 8.30 Def.i Gaetano Garbin e Caterina Ferrarese Def.i Emerenzio Case e Severina Ren
Def.i Fam. Dori Mario e Maria
ore 19.00 Def.i Fam. Garbari Maria - Antonio e Alma
* Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 20.00 S. Messa

* Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato.

ore 8.30 Def.a Rosetta Mattarello in De Mori - Def.i fam. Marbelli e Unterholzner
Def.i Fam. Marostegan e Zampieran
Def.i Sandro Ricoveri e Bruna e Aldo Basso
ore 19.00 Def.i Bruno e Rita Cesaron - Def.i Fam. Peruffo e Rebonato
Def.i Bruno e Bruna
* Signore, mio Dio, in te ho trovato rifugio.

ore 8.30
ore 19.00

LODI VICARIALI - non ci sarà la S. Messa
Def.i Adamo e Genoveffa Marchioro - Def.a Valentina Targa
Def.i Luigi Casotto e Malachin Giovanna

GRAZIE!
La scorsa domenica sono stati raccolti € 945,20 A FAVORE DELL'ADMO che sentitamente ringrazia.
Ho portato € 500 alla pastorale del CARCERE DUE PALAZZI
Grazie ad ARRIGO RUBIN per il lavoro fatto in sacrestia.
GRAZIE a GIUSEPPE BONALDO di Villanova di CSP per i nuovi candelieri

Martedì 1 aprile
• Catechesi 1^ - 2^ e 3 media: CENTRI DI ASCOLTO GENITORI-FIGLI nelle famiglie
• Riunione per la sagra, aperta a tutti, ore 21

Mercoledì 2 aprile
• Incontro ricreativo per la 3^ età, dalle ore 15

3 APRILE - PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE
ore 15.30 Rosario con i bambini e i ragazzi ed apertura dell’adorazione
ore 19.30 Preghiera del Vespro - chiusura adorazione - ore 20.00

S. Messa

• Inizia la fraternità degli educatori AC presso la SMA
• Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9 - 11 in patronato
• Scuola di Vita Cristiana, l’avarizia, ore 21

Venerdì 4 aprile
• VIA CRUCIS ore 16.45: invitati ACR e ragazzi/e della catechesi
• VIA CRUCIS a cura di Silvia e Tiziana, collaboratrici apostoliche diocesane, ore 21

Sabato 5 aprile
• Lodi quaresimali vicariali a Tencarola, ore 8.30
• CATECHESI 1^ - 2^ elementare, ore 15 - 16 in Scuola Materna;

3^ elem. ore 15-16 in centro parrocchiale
4^ e 5^ elementare: CENTRI DI ASCOLTO GENITORI-FIGLI
• ATTENZIONE: NON ci sarà ACR! Gli educatori sono impegnati nella fraternità
• Dalle ore 18 a S. Domenico, incontro interparrocchiale adulti AC. Con don Enrico Piccolo,
assistente unitario Azione Cattolica diocesana.

Domenica 6 aprile
• Proposta di autofinanziamento dell’UNITALSI
• Battesimi alla S. Messa delle 10
• Alla S. Messa delle 11.30, terzo scrutinio di Pina
• Gruppo famiglie, sul tema dello stile di vita sobrio, con la testimonianza di Mauro e Chiara

Marangoni, ore 16.30

RELIQUIE DI SANTA BERNARDETTE SOUBIROUS: 5 E 6 APRILE

DEFUNTO
PAROLIN EUGENIO (ELIO)
Di anni 75, viveva a Caselle in via Ausiliatrice, 22A. E’ morto il 20 marzo; i funerali
sono stati celebrati il 22 marzo. Dopo la cremazione, riposa nel cimitero di Caselle.
S. Messa di 7° il 29 marzo alle ore 19.

La Sottosezione UNITALSI di Padova accoglie le Reliquie di Santa
Bernardette ed offre alla nostra parrocchia la possibilità di accoglierle dal sabato 5
aprile ore 18 a domenica 6 aprile sera.
Contestualmente l’associazione effettuerà anche una attività di autofinanziamento
per abbattere i costi di pellegrinaggio a Lourdes per malati e volontari barellieri.

