PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 4 DICEMBRE - Seconda di Avvento
ore 8.30
Def.a Maria Piovan - def.o Sergio e def.i fam. Tonini e Ragazzo- def.i fam. Rubin
Def.i Angelo, Angela, Arcivilio e Maria Massari- def.i Cesira, Pasquale de def.i fam. Bonfio
ore 10.00
Def.i Rodolfo, Aurora e suor Maria Cecilia - def.i fam. Servadio Angelo
ore 11.30
Def.i Teresa Moretti ed Aldo Loreggian - def.o Ugo Gamba
ore 19.00
Def.i Bruno e Bruna - def.o Giovanni Bison - def.o Paolo Zancopè- def.i Bruno e Rita Cesaron
Def.i Luigi e Giuseppina Scotti e Silvia ed Umberto Avventi - def.i fam. Peruffo e Rebonato
Def.i fam. Catarinicchia
LUNEDÌ 5 DICEMBRE - San Saba
ore 8.30
Def.i fam. Marbelli e Unterholzner
ore 19.00
Def.a Valentina Targa - def.o Orfeo Nardetto - Anniv. def.a Gianna Borella
MARTEDÌ 6 DICEMBRE - San Nicola

ore 8.30
ore 19.00

Per l’Anima più abbandonata del purgatorio
S. Messa

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE - Sant’Ambrogio
ore 8.30
Def.i Sandro Ricoveri, Bruna ed Aldo Basso, Roma e Carlo Sitran, Ruggero Poletto
ore 19.00
7° def.o Lucio Pozziani - Def.i Giulio Modesti, Teresa Sabbion e Natale De Gaspari
Def.o Primo-Luigi Gennaro
GIOVEDÌ
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 19.00

8 DICEMBRE - SOLENNITʵ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BV MARIA
Def.o Sergio Maniero
Pro Populo
7° def.a Rosetta Barbiero Ferrarese -Def.e sr Piergiovita, sr Giovita, Leonia e Maria Poletto
def.o Antonio Frasson - Def.i fam. Malusardi
Def.o Lino Salvato - def.i Rocco, Maria e Giuseppe

VENERDÌ 9 DICEMBRE - San Siro
ore 8.30
S. Messa
ore 19.00
Def.i Antonio, Luciano, Guerrino e def.i fam. Pressendo e Pitton
Def.i fam. Fasolo e Bogon
SABATO 10 DICEMBRE - B.V. Maria di Loreto
ore 8.30
Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00
Def.a Adele Del Piero
DOMENICA
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 19.00

11 DICEMBRE - Terza di Avvento
Def.a Nella Cecchinato
Def.o Luigi e def.i fam. Bottaro - def.o Guido e def.i fam. Rampazzo e Marcolin
Pro Populo
S. Messa

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: via DEI MILLE

DEFUNTI

POZZIANI LUCIO di anni 84, abitava in via Istria. Morto il 28 novembre, i funerali sono
stati celebrati il 30. Riposa nel cimitero di Tencarola. Settimo il 7 dicembre ore 19.
BARBIERO FERRARESE ROSETTA, di anni 78, abitava in via Cefalonia. Morta il 29
novembre, i funerali sono stati celebrati il 1 dicembre. Riposa nel cimitero di Tencarola.
Settimo l’8 dicembre ore 11.30.

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it
DOMENICA 4 DICEMBRE 2016 - SECONDA DI AVVENTO
In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo:
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». Egli infatti è colui del quale aveva parlato il
profeta Isaìa quando disse: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!». E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura
di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme,
tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da
lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo
battesimo, disse loro: «Razza di vipere! Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira
imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione, e non crediate di poter dire dentro di
voi: "Abbiamo Abramo per padre!". Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli
ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non dà buon
frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione; ma colui
che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali; egli vi
battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo
frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile».
Matteo 3, 1-12

IL BISTURI

Scordatevi il deserto di sabbia e dune, spazzato dal vento
che modella forme sempre cangianti. Il deserto in cui opera
Giovanni il Battista è piuttosto una distesa piatta di pietrisco e
sterpaglia semibruciata dal sole. Il termine greco utilizzato per
indicare questo luogo - tappa necessaria nel cammino verso la
serena letizia del Natale - indica ciò che è spoglio e vuoto, scabro e povero. Giovanni
Battista si piazza nel deserto per ricondurre chi gli fa visita a ciò che è essenziale,
all’unico necessario: in quello spazio desertico, infatti, si fanno impietosamente i conti
con se stessi. Non ci sono maschere e giochi di ruolo, abili finzioni dietro cui
nascondere fallimenti e debolezze. Le parole del Battista chiedono un cambiamento
radicale di rotta, una inversione ad «U»: la conversione è come la lama di un bisturi
che deve tagliare senza alcuna pietà ogni parte del male. Non è contemplato il
patteggiamento con la mediocrità!
Il «troppo pieno» ci assedia: armadi zeppi di roba; agende che traboccano di
cose-da-fare; i sensi frastornati da una pioggia di stimolazioni (parole, musiche,
immagini) ecc. L’avvento con Giovanni Battista ci ricorda di quante cose possiamo a
fare a meno; ci ammonisce a non disperdere le nostre energie migliori in rivoli
esistenziali che non portano a granché. Per chi ed a chi stai dedicando le tue energie
migliori? «Il Regno di Dio è vicino»: non c’è da aspettare un domani migliore, una
situazione più propizia per lasciarsi amare da nostro Signore. Non c’è giorno migliore
di questo, di oggi, per aprire la porta della coscienza a Colui che ha il potere di fare
nuove tutte le cose.
don Raffaele

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 4 dicembre - 2^ di Avvento - anno A
Letture: Letture: Isaia 11,1-10; Romani 15, 4-9; Matteo 3, 1-12
Liturgia delle ore: seconda settimana del salterio

UFFICIO PARROCCHIALE

Lunedì 5 dicembre: 9.15 - 12.30
Sabato 10 dicembre: 9.45 - 12.30

CONFESSIONI

Sabato 10 dicembre
ore 17 - 18.45

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS VICARIALE
Il Centro di Ascolto Caritas Vicariale opera ormai da quattro anni nelle sedi di
Sarmeola e Tencarola. Tutte le comunità parrocchiali, nei modi che hanno ritenuto
possibile, si sono fatte carico della raccolta di fondi per una fattiva solidarietà verso
chi è meno fortunato. LE OFFERTE DELLE SS. MESSE DI DOMENICA 11
DICEMBRE SARANNO INTERAMENTE DEVOLUTE AL CENTRO.
Il centro non assorbe tutte le iniziative di carità delle parrocchie e tantomeno
risponde a tutte le necessità del territorio. Tuttavia, come volontari, ci rendiamo
sempre più conto di quanto sia urgente e necessario conoscere a fondo la realtà dei
bisogni e coordinare sempre meglio gli interventi perché siamo efficaci e continuativi.
Quasi sempre incontriamo problematiche non soltanto di ordine economico.
Spesso le persone hanno bisogno di parlare delle loro esperienze, dei loro dolori, delle
solitudini e soprattutto hanno necessità di sentire che qualcuno crede in loro e
intravvede la possibilità di un futuro più dignitoso.
Emerge con forza da parte di tutti la richiesta di lavoro. In questa
direzione hanno ben operato il Fondo Straordinario di Solidarietà e il progetto “Rete
lavoro” .
Si sono ulteriormente rafforzati i rapporti di collaborazione con le istituzioni
del territorio, in particolare con i servizi sociali dei comuni e con diverse
associazioni di volontariato.
Vorremmo anche mettere in rilievo, il particolare impegno dei volontari che si
dedicano alla raccolta e distribuzione dei viveri e del vestiario. In un anno a
Tencarola sono stati distribuiti all’incirca 900 pacchi di vestiario ed 800 pacchi
alimentari: numeri di tutto rispetto.
E’ continuato il progetto “adozione di vicinanza” grazie al quale quest’anno
abbiamo aiutato con maggior continuità famiglie e persone che hanno perso il lavoro o
con particolari problematiche familiari.
La riflessione che emerge da questa esperienza è che attraverso la coesione
delle comunità parrocchiali, abbiamo potuto dar vita a progetti altrimenti
irrealizzabili. Inoltre ha evidenziato quanto bene ci sia in mezzo a noi.
Quest’anno attraverso le raccolte fondi, provenienti dalle parrocchie del
vicariato, dai progetti di vicinanza ed offerte varie

 abbiamo assistito in vicariato (comuni di Rubano, Saccolongo, Selvazzano
D.) 217 famiglie per un totale di € 40.152,00. Gli interventi si riferiscono a
pagamenti di bollette scadute, spese sanitarie urgenti, tasse scolastiche, costi per i
trasporti e sostegno per gli affitti.
DOMENICA 11 DICEMBRE SI SVOLGERÀ LA GIORNATA DEDICATA ALLA
CARITÀ, occasione in cui ringrazieremo anzitutto i volontari che hanno dedicato il loro
tempo alle famiglie in difficoltà, ma anche chiedere nuovamente la vostra generosità
che assicura la continuità di quest’opera preziosa.
Nel sito diocesano http://www.diocesipadova.it/le-sette-porte-della-carità/ è
presente un bel servizio sulle attività caritative parrocchiali.

APPUNTAMENTI
Domenica 4 dicembre
 S. Messa con i bambini dell’iniziazione cristiana di 1^, ore 10
 Progetto educazione all’affettività e sessualità UP TO ME, ore 17
 Incontro genitori e cresimandi di 1^ media ore 18; segue S. Messa con presentazione
dei cresimandi
 Incontro 1^ superiore, ore 18; 2^ sup. ore 21
Lunedì 5 dicembre
 Catechismo di 3^ media, ore 15:30 - 16:30 in patronato (catechesi di 1^ media
SOSPESA)
 Equipe centro vicariale Caritas di ascolto, ore 21 in patronato
 Coordinamento pastorale vicariale, ore 21 a Caselle
 Serata sul sinodo dei giovani, ore 21 a Sarmeola
Martedì 6 dicembre
 Catechismo di 2^ media, ore 15:30 - 16:30 in patronato (catechesi di 1^ media
SOSPESA)
Mercoledì 7 dicembre
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Prove del coro famiglie, ore 21 in chiesa
Giovedì 8 dicembre - SOLENNITʵ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BV MARIA
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato [SOSPESO]
 Gruppo B di 2^ primaria, ore 16:30 - 17:30 in patronato [SOSPESO]
 La CORALE BACH anima la s. Messa delle 11:30, a cui ci sarà il s. Battesimo di Camilla
Paola De Pieri
 S. Battesimo di Gioia Nasti, ore 16
Venerdì 9 dicembre
 Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania), ore 15:30
Sabato 10 dicembre
 Lodi di Avvento con le parrocchie del comune, ore 8:30 a SELVAZZANO DENTRO
 SOSPESA la catechesi per tutte le classi della primaria
Domenica 11 dicembre
 Raccolta di viveri non deperibili per le situazioni di bisogno
 DOMENICA della CARITA’ (tutte le offerte raccolte saranno devolute al Centro
vicariale Caritas di ascolto)
 Incontro 1^ superiore, ore 18; 2^ sup. ore 21; 3^-4^-5^ superiore ore 19

MOSTRA ARTIGIANALE CARITAS

Mercoledì 7 dicembre - dalle 18 alle 20:30
Giovedì 8 dicembre - dalle 9 alle 12:30 e dalle 16 alle 20:30
Sabato 10 dicembre - dalle 16 alle 20:30
Domenica 11 dicembre - dalle 9 alle 12:30 e dalle 16 alle 20:30
Il ricavato della mostra servirà a rispondere alle richieste di aiuto dovute alle attuali
difficoltà economiche di molte famiglie.

LODI DI AVVENTO

Con le parrocchie del comune ci proponiamo di pregare le Lodi Mattutine i sabati di avvento,
con inizio alle 8.30 ed ascolto di un commento sulle seconde letture della domenica
seguente. il 10 a Selvazzano Dentro; il 17 a S. Domenico

