STARE DOVE STA LA GENTE!
Serata in memoria di padre Ezechiele Ramin
venerdì 5 dicembre - h. 20.45
presso il centro parrocchiale di San Domenico
Testimonianza di padre Davide (missionario comboniano) sulla vita di padre Ezechiele.
“Una cosa vorrei dirvi. Abbiate un bel sogno”
Si concluderà l'incontro condividendo una fetta di torta offerta dai gruppi missionari

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

Anno pastorale 2014/2015
“IL BENE CHE C’È TRA NOI...
CON LO SGUARDO CHE SI ALLARGA ALLE NUOVE GENERAZIONI”

Anno 2014 - Domenica, 30 Novembre - Prima di AVVENTO
Avvento è occasione propizia per mostrare la nostra fede
attraverso le opere della solidarietà!

Vegliate: non sapete quando il padrone di casa ritornerà

Ecco gli orari:
Sabato, 6 dicembre - dalle 17 alle 20

Mostra
Artigianale
Caritas

NOI
Stampa
Cattolica

Domenica, 7 Dicembre - dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20
Immacolata, 8 Dicembre - dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20
Il ricavato della Mostra servirà a rispondere alle richieste di aiuto
dovute alle attuali difficoltà economiche di molte famiglie.
Domenica 30 novembre, 7 e 14 e 21 dicembre dalle 9 a
mezzogiorno raccolta adesioni al tesseramento NOI per il Centro
parrocchiale e degli abbonamenti alla stampa cattolica
Quote: Tessera NOI: adulti € 6 - ragazzi € 4
Famiglia Cristiana € 89 - Il Giornalino € 69,90 - Jesus € 45
Credere € 50 - Difesa del Popolo € 48 - Dall’Alba al Tramonto € 28

RITIRO
3^
età

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate,
perché non sapete quando è il momento. È come un uomo, che è partito
dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno
il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare.
Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa
ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o
al mattino; fate in modo che, giungendo all’improvviso,
non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a
tutti: vegliate!». (Marco 13,33-37)

Il tradizionale ritiro per le persone della terza età in vista delle
solennità natalizie si terrà a Villa Sacro Cuore di Torreglia
MARTEDÌ 2 DICEMBRE DALLE ORE 9 ALLE ORE 1 6 . 3 0
Il tema proposto: la famiglia e il compito di educare alla fede
ISCRIZIONI in canonica: tel 049-720008 (ore 16 - 19)
INFO: chiedere a Giovanni Mezzocolli e Ivonne Costa

segue dalla prima pagina
Gesù Cristo sta alla porta del nostro cuore e bussa
discretamente; non lasciamolo fuori, facciamolo entrare. Accendiamo nel nostro intimo la
lampada della preghiera, diamoci tempo e spazio per l’ascolto e l’invocazione di Dio,
cerchiamo il suo volto. Mettiamo un limite alle chiacchiere inconsistenti e all’eccesso di
curiosità, per ascoltare, nel silenzio dell’anima, la Parola di vita eterna.
Con l’Avvento inizia un nuovo Anno liturgico. Invito a riscoprire e attingere alla
sorgente della Liturgia l’acqua viva per la nostra sete. I riti liturgico-sacramentali non
sono ritualismi esteriori, ma canali che ci fanno giungere l’acqua viva che purifica, risana,
eleva, infonde linfa e vigore divino alla nostra esistenza. Occorre superare il distacco tra
“sacro” e “profano”. [...]
Nel percorso dell’iniziazione cristiana che si è intrapreso, cerchiamo di educare alla
partecipazione liturgica, specialmente all’Eucaristia domenicale.

dal MESSAGGIO DEL VESCOVO ANTONIO per
AVVENTO 2014
ACCOGLIERE IL NATALE DI CRISTO
Domenica 30 novembre entriamo nel tempo dell’Avvento, tempo di grazia che ci
sollecita a preparare e accogliere, anzitutto nei nostri cuori, il Natale di Cristo.
Il Natale è una festa molto sentita. Ma nella società attuale, ora gravata da una
persistente crisi economica, è serio il rischio che vada perduto il vero senso della
festa. Una visione della vita appiattita sulla dimensione materiale, economica, ludica, sulla
ricerca del benessere psico-fisico, il torpore e l’apatia spirituale, sono vari fattori che
hanno fatto perdere il contatto vivo con le realtà della fede cristiana e, appunto, il senso
vero del Natale di Cristo. Ma che Natale è se manca Cristo? In un contesto socioculturale che tende a occultare il vero Natale, siamo perciò provocati a riscoprire
l’originalità, la profondità di senso, la bellezza della fede nel Natale di Cristo. Non
lasciamoci rubare il Natale di Cristo; manteniamolo vivo per noi e per i viandanti
sperduti nel deserto della vita che cercano una stella.
Nel Natale di Cristo, Dio e l’uomo, eternità e storia, si incontrano per sempre.
Dio è venuto e viene a cercare l’uomo, pecorella smarrita, per riportarlo alla sua dignità e
a nuova vita: «per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo» (Credo). Noi,
d’altra parte, abbiamo bisogno di accogliere Dio per trovare senso pieno alla nostra vita,
per uscire dalla radicale frustrazione di fronte al male e alla morte, godere pace e
speranza.
Per realizzare questo incontro, occorre che rientriamo in noi stessi, uscendo dalla
dispersione, dalle dipendenze dalle droghe e dalle sirene che ci tolgono la libertà, e dalle
paure che ci bloccano. Occorre osare un nuovo inizio.

Domenica 30 Novembre 2014 - * Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
ore 8.30 Def.i Emma Ruggero e Giuseppe Nardi - Def.i Fam. Rigon e Turato
ore 10.00 Def.o Giuseppe Meneghetti - Trigesimo Def.a Suor Maria Cecilia
Def.i Guido e Annunziata -Def.i Igino e Nerina Stefanello e Def.i Fam. Bettella Def.o Matteo Calaon - Def.o Guido Rampazzo e Def.i Fam. Marcolin e Rampazzo
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Secondo le intenzioni dell’offerente

APPUNTAMENTI
Domenica 30 novembre
• SS. Messe delle 10 ed 11.30 con la presenza di don Alessandro Fusari, neodiacono
• Nel pomeriggio, incontro dei chierichetti ore 15 in Centro parrocchiale
• Incontro dell’equipe del centro vicariale di ascolto, ore 21

Lunedì 1 dicembre
Lunedì
1 Dicembre
S. Eligio

Martedì
2 Dicembre

* Andiamo con gioia incontro al Signore.
ore 8.30 Secondo le intenzioni di Laura e Antonio (viv.)
ore 19.00 Def.i Romeo Garbin e Mario Marcolin

• Catechesi per la 2^ media, dalle 15.30 alle 16.30
• Scuola di Vita Cristiana, sull’8° articolo del SIMBOLO DEGLI APOSTOLI, ore 21

* Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 10.00 Def.o Ottorino Franceschi (Casa Sacro Cuore)
ore 19.00 Def.i Fam. Lucangeli - Def.o Carmine Antonio Capobianco

Martedì 2 dicembre
• Ritiro per la terza età a Casa Sacro Cuore, dalle 9 alle 16.30
• Catechesi per la 1^ media, dalle 15.30 alle 16.30
• Incontro degli adulti di AC, ore 18

S. Francesco
Saverio

* Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita.
ore 8.30 Per le Anime del Purgatorio
ore 19.00 7° Def.o Romeo Ballo - Trigesimo Def.o Sauro Del Francia
Def.i Luciano - Bruna e Nicola Piovan

Mercoledì 3 dicembre
• Incontro ricreativo per la terza età, ore 15 in Centro parrocchiale
• Prove del coro famiglie, ore 21

Giovedì
4 Dicembre
S. Giovanni
Damasceno

* Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
ore 8.30 Def.i Fam. Marbelli e Unterholzner
ore 20.00 Def.i Bruno e Rita Cesaron - Def.i Fam. Peruffo e Rebonato
Def.i Bruno e Bruna

Beata Liduina
Meneguzzi

Mercoledì
3 Dicembre

Venerdì
5 Dicembre
S. Dalmazio
Sabato
6 Dicembre
S. Nicola

A

* Il Signore è mia luce e mia salvezza.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.a Valentina Targa - Def.o Sergio e Def.i Fam. Tonini e Ragazzo
* Beati coloro che aspettano il Signore.

ore 8.30
ore 19.00

S. Messa
Def.i Giulio - Giovanni ed Elena Deganello - Def.o Davide Gallo
Def.i Fam. Fincato - Def.i Luigi Casotto e Giovanna Malachin
Def.o Ottorino Bassan - Def.o Orfeo Nardetto

CONGRATULAZIONI
GINO FORZAN e MARIA FABBIAN per il loro 50° di Matrimonio il 21.11.2014

P E R C O R S O P E R I L M ATRIMONIO C R I S T I A N O
dal venerdì 09 gennaio 2015 a domenica 8 marzo.
Incontri settimanali alle 21 il venerdì sera. INFO: in canonica

DEFUNTO
ROMEO BALLO, di anni 82, viveva in via Giovanni XXIII°. E’ mancato il 25 novembre; le
esequie sono state celebrate il 27 novembre. Riposa nel cimitero di Tencarola; s. Messa di 7°
il 3 dicembre alle 19

4 DICEMBRE - PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE
ore 15.30 Rosario ed apertura dell’adorazione
ore 19.30 Vespri, Benedizione e Reposizione
ore 20 S. Messa
Giovedì 4 dicembre
• Prove della CORALE BACH, ore 21

Venerdì 5 dicembre
• Incontro sulla figura del missionario padre Ezechiele Ramin, ore 20.45 a S. Domenico

Sabato 6 dicembre
• SOSPESA catechesi dalla 2^ alla 5^ elementare!
• SOSPESA ACR
• S. Battesimo di Chiarella Fabio, ore 11, di Andreoli Giovanni alle 16.30
Domenica 7 dicembre
• Ritiro della Visitazione (chiusura secondo segno) della Scuola di Vita Cristiana, ore 15-19 a

Roncajette.
• La S. Messa delle 19 è SEMPRE quella della II^ domenica di Avvento (non dell’Immacolata)

UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Lunedì 1 dicembre: ore 9.15 - 12.30

Sabato 6 novembre: ore 17.30 - 18.45

Benedizione delle famiglie: completo via 2 Giugno, poi alcuni condomini di
nuovo insediamento

