PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

DOMENICA 31 GENNAIO - 4A del Tempo Ordinario
ore 8.30 Pro Populo
ore 10.00 Def.i Bruno, Letizia Quartesan e Guido Tomain
Def.i Virginio, Valentina, Onorina e Adriano e def.i fam. Vitalba
Def.i Quinto, Romilda ed Angelo Marcante
ore 11.30 Def.i Vittorio e Amelia Vergani- def.i Gregorio e Antonio Frasson
ore 19.00 Def.o Pietro
LUNEDÌ 1 FEBBRAIO - Santa Verdiana
ore 8.30 Per Emmanuel Kindo e Mary Francisca Ekka (viventi)
ore 19.00 Def.i Enzo ed Aldo Zen

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO - Presentazione del Signore
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 7° def.o Giuseppe Brignoli
Def.o Benvenuto e def.i fam. Canella e def.i fam. Piva
Def.i fam. Lucangeli - def.o Andrea e def.i fam. Lovato
def.o Matteo e Def.i Fam. Loro, def.i Maria, Beniamino e Giuseppe
MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO - San Biagio
ore 8.30 S. Messa
ore 16.00 Def.i Cesare, Rina e Giulio
ore 19.00 Def.o Lino Cardin - 4° anniv. def.o Flaviano Grigoletto e Bortolo Meneghetti
GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO San Gilberto
ore 8.30 S. Messa
ore 20.00 Def.i Famiglie Tognana, Doni e Trevisan - def.o Arrigo Zanini (compleanno)
Def.i Bruno e Bruna - def.i fam. Peruffo e Rebonato
Def.i Bruno e Rita Cesaron - 10° anniv. def.a Daniela Cogo e def.i fam. Longato
VENERDÌ 5 FEBBRAIO - Santa Agata
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.a Valentina Targa - Def.i Fernanda e Florindo
SABATO 6 FEBBRAIO - San Paolo Miki e Compagni
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.i Luigi Casotto e Giovanna Malachin
Def.i Ermenegildo Facchin, Lina e Maria Grazia-def.o Fausto Facchinelli
DOMENICA 7 FEBBRAIO - 5A del Tempo Ordinario
ore 8.30 Def.i Angelo, Angela e Arcivilio Massari - def.a Maria Piovan - def.i fam. Rubin
ore 10.00 Def.i Rodolfo, Aurora e suor Maria Cecilia-def.i fam. Servadio Angelo
ore 11.30 5O° MATRIM. MICHELOTTO PAOLO E VERENA
ore 19.00 Def.i Luigi e Giuseppina Scotti, Silvia ed Umberto Avventi
9° anniv. def.a Antonietta Dittadi - def.i Alfredo, Antonio e Dario

Benedizione delle famiglie: via Zara

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it
DOMENICA 31 GENNAIO 2016 - 4a del Tempo Ordinario
In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che
voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di
grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli
rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto
abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”». Poi aggiunse: «In
verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico:
c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei
mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se non
a una vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta
Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, il Siro». All’udire queste cose, tutti
nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo
condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma
egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. (Luca 4, 21-30)

IL CIGLIO ED IL VENTO

Alle parole di Gesù che annuncia di essere il Messia tanto atteso, l’Inviato a
portare l’annuncio di gioia del Signore, scoppia la rabbia e Gesù viene sbattuto fuori
dalla città, come capiterà della sua vita: crocifisso al di fuori della città santa (cfr
Eb 13,12).
Nella lingua greca il termine «ciglio» in senso traslato indica la superbia,
l’alterigia. Nazaret appare così come città costruita non solo sopra uno strapiombo
ma pure come simbolo di uno dei veleni più letali per la verità e l’amore: la superbia,
appunto. Chissà quante volte abbiamo buttato nel precipizio la verità perché non
rispondeva ai nostri canoni!
«Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua
patria!»: è la pretesa di controllare Gesù, la presunzione di dettargli legge, di
insegnargli il mestiere.
Come reagisce Gesù? «Non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a
farti paura davanti a loro», parole del profeta Geremia (prima lettura) che Gesù
mette in pratica alla perfezione.
Come fu possibile che tanta rabbia non si traducesse in assassinio?
Gesù è pieno di Spirito Santo; cita Isaia all’inizio del discorso in sinagoga: «Lo
Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione». E lo
Spirito santo è soffio e vento gagliardo, incontenibile ed intrattenibile. Certo la
rigidità e la durezza mentale di quegli arrabbiati non potevano arrestare il vento… e
nostro Signore, come vento leggero sgusciò via, in cammino verso Gerusalemme.
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La Parola di Dio per Domenica 31 Gennaio - 4a del Tempo Ordinario
Letture: Geremia 1, 4-5.17-19; 1Corinzi 12, 31-13,13; Luca 4, 21-30
UFFICIO PARROCCHIALE

Lunedì 1 febbraio: 9.15-12.30 e 15-16.30
Sabato 6 febbraio: SOSPESO

CONFESSIONI
Sabato 6 febbraio: SOSPESE

UN CORPO PER AMARE
Viaggio nella vita e nei ritmi della coppia. Incontro di conoscenza della
fertilità naturale. Metodo dell’Ovulazione Billings

DOMENICA 14 FEBBRAIO 2016, ore 9.00 – 17.30
presso il Centro Parrocchiale della Parrocchia Sant'Antonio all'Arcella
Via L. Bressan 3 – Padova
Relatori: dott. Roberto Di Pietro; insegnanti Billings: dott. ssa Elena Cracco –
dott.ssa Marina Gui – dott.ssa Monica Maggiolo
Il corso è aperto alla partecipazione di coppie e singoli partecipanti.
Le iscrizioni devono pervenire entro domenica 7 Febbraio 2016
Info: tel. : 349 8244082 e-mail : dinobianco.cevemb@gmail.com
Contributo spese € 15 a persona , € 25 a coppia
N.B.: Per chi vuole c’è la possibilità di prenotare il pranzo al momento dell’iscrizione

Centro Veneto Metodo Billings - ONLUS
c/o Consultorio Matrimoniale - Via Orus, 4 - 35129 Padova
Tel. 349/8244082 - http://cevemb.blogspot.it/ - e-mail: cevemb.padova@gmail.com
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7 Veglia di Preghiera - Giornata per la vita
LA MISERICORDIA FA FIORIRE LA VITA

venerdì 5 febbraio, ore 20.45 presso il Santuario di Monteortone (Abano Terme)
CON MOMENTO DI PREGHIERA E TESTIMONIANZA
«Insieme alla Chiesa, confermiamo il nostro impegno per sostenere tutte le situazioni in
cui la vita è in difficoltà, non solo al suo inizio e alla sua fine, ma anche dove è sfruttata
o costretta a migrare. Il Movimento per la Vita Italiano, impegnato con i suoi volontari e
le sue strutture, nell’accoglienza e nella solidarietà, cerca di diventare ogni giorno di più
misericordia che fa fiorire la vita. Continuerà a richiamare le contraddizioni di una
società che non riconosce il diritto a nascere, che alza barriere verso chi è in difficoltà
e che antepone il desiderio dell’individuo al valore sociale della famiglia e della vita
umana e al rispetto del corpo delle donne»
Movimento e Centro aiuto alla vita di Abano Terme, via Pio X 7 tel. 0498602260

SCARPE USATE: la Caritas parrocchiale cerca SCARPE usate DA UOMO in buono
stato. Conferimento presso la sede Caritas dietro la canonica martedì e mercoledì dalle 9
alle 11; sabato dalle 15 alle 17
Defunti - BRIGNOLI GIUSEPPE - Di anni 89, viveva in via Risorgimento. Deceduto il
23/1; i funerali sono stati celebrati il 26. Il corpo è tumulato al cimitero di Tencarola. S.
Messa di 7° il 2 febbraio alle ore 19
RUZZA GIUSEPPE di anni 79, viveva in via Rovereto. Deceduto il 28/1 , funerali saranno
celebrati il 1° febbraio, ore 10.Riposerà nel cimitero di Tencarola. S. Messa di 7° l’8/2 ore 19.
CONTRAN PIETRO di anni 87. Viveva in via Istria. Deceduto il 29/1 , funerali saranno
celebrati il 1° febbraio ore 15.30. Riposerà nel cimitero di Selvazzano S. Messa di 7° l’8/2

APPUNTAMENTI
Domenica 31 gennaio
 Seconda parte del ritiro del sesto segno, ore 8.30 - 17.30
 Incontro di presentazione ai genitori del progetto di educazione all’affettività ed alla
sessualità «Upo to me», ore 18
 Gruppo dopo Cresima, ore 17.45 in patronato; gruppo I sup. in patronato, ore 18;
gruppo IV e V sup., ore 20 in patronato
Lunedì 1 febbraio
 Catechesi per la 1^ media dalle ore 15.30 alle 16.30
Martedì 2 febbraio
 Catechesi per la 2^ media dalle ore 15.30 alle 16.30
Mercoledì 3 febbraio
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Prove del coro famiglie, ore 21
 Ritiro spirituale dei preti e diaconi al Seminario Minore a Rubano, ore 9.30
 Prove della Corale Bach, ore 21

4 FEBBRAIO - PRIMO GIOVEDˁ DEL MESE
ore 15.30 Rosario ed apertura dell’adorazione
ore 19.30 Vespri, Benedizione e Reposizione
ore 20 S. Messa

Venerdì 5 febbraio
 Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania, ore 15.30 in cappellina
 Primo Incontro del percorso per il matrimonio cristiano, ore 20.45 in salone del patronato
Sabato 6 febbraio
 SOSPESA la catechesi per la 1 ^-2^-3^-4^-5^ primaria e l’ACR
 FESTA DI CARNEVALE, dalle ore 1 5 in salone del patronato
Domenica 7 febbraio
 Gruppo dopo Cresima, ore 17.45 in patronato; gruppo I sup. in patronato, ore 18;
gruppo II e III sup., ore 20 in patronato

20ª Giornata mondiale della vita consacrata ‐ 2 febbraio 2016
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.

San Biagio, mercoledì 3 febbraio: S. Messa ore 16, 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.
Domenica 21 febbraio ore 1 2. 40 in centro
parrocchiale
PRANZO TIROLESE - per informazioni e
iscrizioni in canonica tel,720008
il ricavato sarà devoluto per le attività parrocchiali

Il Circolo parrocchiale S. Bartolomeo
organizza
una gita in GERMANIA dal 29/4 al 3/5
per info e prenotazioni:
Daniela Stefani 349.4445471
Gianni Pelizzari 347.2319163

