PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

DOMENICA 4 FEBBRAIO - Quinta del tempo ordinario
ore 8.30 Def.i Amedeo e Mario Soranzo - def.a Maria Piovan - def.i fam. Rubin
Def.i Bruno e Bruna
ore 10.00 Trigesimo Giorgio Dalla Via - Def.i Rodolfo, Aurora e suor Maria Cecilia
ore 11.30 Def.i fam. Tognana, Doni e Trevisan - def.i fam. Servadio Angelo
Def.i Giuseppina ed Antonio Magarotto
ore 19.00 Def.i Antonio, Dario ed Alfredo - def.o Arrigo Zanini
2° anniv. def.o Paolo Zancopè - def.i Bruno e Rita Cesaron
def.i fam. Peruffo e Rebonato - Def.i Silvia, Umberto, Tina, Giuseppina e Luigi
LUNEDì 5 FEBBRAIO - Sant’Agata
ore 8.30 Def.i Severino Rizzi e def.o Giorgio Marinello - def.o Giorgio
ore 19.00 S. Messa
MARTEDì 6 FEBBRAIO - San Paolo Miki e comp.
ore 8.30 Def.o Giorgio - def.o Celestino e def.i fam . Facchin
ore 19.00 Def.o Fausto Facchinelli
MERCOLEDì 7 FEBBRAIO San Teodoro
ore 8.30 Def.o Giorgio
ore 19.00 11° anniv. def.a Antonietta Dittadi in Babetto - def.i Aldo, Enzo e Luigia
GIOVEDì 8 FEBBRAIO - Santa Giuseppina Bakhita
ore 8.30 Def.i Paolo e Valentino Cremona - def.o Giorgio - def.i fam. Malusardi
ore 19.00 Def.o Lino Salvato - def.i Olindo, Ida e def.i fam. Battan, Ruggero, Valentina e
Liliana
VENERDì 9 FEBBRAIO - Santa Apollonia
ore 8.30 Def.o Giorgio
ore 19.00 7° def.a Daniella Pantano - Def.a Maria e def.i fam. Pressendo e Pitton
Def.i Fam. Fasolo e Bogon
SABATO 10 FEBBRAIO - Santa Scolastica
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Def.i Lino Cardin, Giuseppina e Giuseppe Callegaro, Patrizia Dalle Mulle
Def.i Maria e Giuseppe - def.o Benvenuto e def.i fam. Canella e Piva
DOMENICA 11 FEBBRAIO - Sesta del tempo ordinario - B.V. Maria di Lourdes
ore 8.30 Def.i Pino, Domenico, Enrico, Maria Giuseppa, Concettina ed Antonietta
ore 10.00 Def.o Guido e def.i fam. Rampazzo e Marcolin - def.o Luigi e def.i fam. Bottaro
ore 11.30 Def.i Teresa ed Aldo Loreggian, Valerio e Lisetta
ore 19.00 Def.i Roberto e Lorenzo Casotto e Gemma Seraggiotto
1° anniv. def\.a Luciana Cecchinato
Def.i Ido, Attilio e Pasquale Finco e Fernando Gomiero

Defunta

PANTANO DANIELLA, coniugata VANZETTO, di anni 65, abitava in via Abbazia.
Morta il 30/1, i funerali sono stati celebrati il 2/2; riposerà nel cimitero di Caselle.
Settimo il 9/2 ore 19.
Giornata per la vita 2018

“il Vangelo della Vita, Gioia per il Mondo”

L’amore dà sempre vita: quest’affermazione di papa Francesco, che apre il
capitolo quinto dell’esortazione apostolica post sinodale Amoris laetitia, ci introduce
nella celebrazione della Giornata della Vita 2018. Al centro della riflessione dei vescovi
italiani è “la Parola di Dio, consegnata a noi nelle Sacre Scritture, unica via per trovare
il senso della vita, frutto dell’Amore e generatrice di gioia”.

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

E tutta
la Casa
si riempi’
del
PROFUMO

Domenica, 4 febbraio 2018
V^ domenica del tempo ordinario, anno B
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella
casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La
suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di
lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre
la lasciò ed ella li serviva.
Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i
malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta.
Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti
demòni; ma non permetteva ai demòni di parlare, perché lo conoscevano.
Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo
deserto, e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo
trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei
villaggi vicini, perché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!».
E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni.
[Mc 1,29-39]

Verso il rinnovo del Consiglio Pastorale

La

COMPETENZA

PASTORALE del CPP

Di che cosa deve interessarsi il Consiglio? In negativo si può dire che il CPP non è
un gruppo di studio; né un gruppo di formazione, né un gruppo di spiritualità, né un
organismo di controllo.
In positivo si deve dire che esso si occupa della "pastorale", cioè della vita e
dell'attività della propria comunità cristiana: della catechesi, della liturgia, della
carità; della pastorale familiare, della pastorale giovanile, della pastorale sociale,
vocazionale, culturale, dei rapporti col territorio… Tra i compiti del CPP occorre
innanzitutto rilevare:

all’inizio dell’anno pastorale l’elaborazione del programma della comunità
parrocchiale alla luce degli Orientamenti diocesani e in comunione con il
vicariato. In alcune particolari circostanze è utile o addirittura necessario che il
CPP convochi un’assemblea parrocchiale oppure tutti gli operatori pastorali o gli
operatori di un particolare ambito.

Compete al CPP avere cura che, nella comunità cristiana, la comunicazione della
fede sia assunta come compito proprio e prioritario in tutti gli ambiti/
settori e da parte di tutti i soggetti di pastorale, ciascuno nel suo
specifico. In questo senso le indicazioni che il CPP elabora diventano le linee di
riferimento per TUTTI gli operatori pastorali (per i gruppi di servizio e di
formazione).

Il CPP è il punto di raccordo (comunione reale) tra tutte le realtà presenti
in parrocchia: per affrontare problemi di fondo che superano la competenza
e la possibilità di un singolo gruppo o di un singolo settore; per concordare il
programma e il calendario delle attività. I vari gruppi (annuncio/catechesi,
liturgia, carità, formazione, servizio), e tutte le realtà legate alla parrocchia
sono invitate a sintonizzare il proprio programma e attività al cammino della
comunità parrocchiale e alla programmazione coordinata dal CPP.

Appuntamenti

Parola di Dio di domenica 4 febbraio - V^ domenica tempo ordinario, anno B
Letture: Gb 7,1-4. 6-7; Sal 146; 1 Cor 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39. Salterio: I
UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 5 febbraio: ore 9 - 10
Sabato 10 febbraio: ore 9:30 - 12:30

CONFESSIONI
Sabato 10 febbraio
ore 17 - 18:45

SETTIMANA DELLA COMUNITÀ

14 - 20 febbraio 2018
È una iniziativa diocesana da attuare in ogni parrocchia: si svolgerà dal 14 febbraio
(Mercoledì delle Ceneri) al 20.














Obiettivi
Fermarsi e sostare accanto a Gesù, mettendo il Vangelo al centro perché l’incontro
con Gesù, il Vivente, fonda il nostro essere comunità.
Dare più tempo ed attenzione a relazioni forti, calorose, vere all’interno della
parrocchia, in cui poter avvertire la presenza buona e misericordiosa di Gesù.
È un’occasione per andare all’essenziale della vita parrocchiale.
In Pratica
La CHIESA della nostra parrocchia è APERTA abitualmente dalle 7 alle 1930 circa,
(eccetto qualche pomeriggio della domenica in cui la chiesa sarebbe incustodita):
nella settimana della comunità resterà aperta anche oltre
Come al solito e più del solito vivremo con intensità il MERCOLEDÌ DELLE CENERI
con le tre celebrazioni: 8:30 – 16:30 – 21
Venerdì 16 febbraio ore 21 in chiesa, SERATA DI PRESENTAZIONE ARTISTICO
-SPIRTUALE del ciclo delle nostre VETRATE, con intervento di Claudio Grandis e
intermezzi musicali a cura del nostro organista Paolo Centomo
Sabato 17 febbraio i bimbi della primaria con l’ACR e gli scout faranno dei GIOCHI
assieme, dalle 15 alle 16
Sabato 17 è proposta una CENA il cui ricavato sosterrà l’unico ospedale pediatrico
per più di 2 milioni di abitanti in Palestina, il Caritas Baby Hospital di Betlemme
Martedì 20 febbraio dalle ore 21, LETTURA INTEGRALE DEL VANGELO DI
MARCO, che si proclama nelle domeniche di quest’anno liturgico

4 febbraio - DOMENICA DELLA FESTA DELLA VITA

 Festa vicariale della pace per l’ACR a Sarmeola dalle 14:30. Alle 18:30 santa messa





conclusiva cui sono invitati anche i genitori
Alla s. Messa delle ore 10: saranno presenti i bimbi della Scuola dell’Infanzia
S. Messa delle 11:30, Battesimo
Percorso di educazione all’affettività e sessualità UP 2 ME, ore 16:30 - 18:30
Incontro conviviale animatori del grest, dalle 20

Lunedì 5 febbraio
 Catechismo di 1^ media, ore 15:30 - 16:30 in patronato
 Equipe vicariale del centro di ascolto Caritas, ore 21 in patronato
 Presidenza vicariale di Azione Cattolica a San Domenico, ore 21

Martedì 6 febbraio
 Catechismo di 1^ media, ore 15:30 - 16:30 in patronato
 La 2^ media inizia il percorso di formazione all’uso responsabile dei mezzi di
comunicazione digitale Soulcial, ore 15:30 - 16:30

Mercoledì 7 febbraio
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Prove del coro Voci del tuo Canto, ore 21

Giovedì 8 febbraio
 Ritiro spirituale vicariale dei diaconi e dei preti, ore 9:30 - 14 al Seminario minore di

Rubano
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
 Gruppo B di 3^ primaria, ore 16:30 - 17:30 in patronato
 Prove della Corale Bach, ore 21

Venerdì 9 febbraio

 Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania), ore 15:30
 Don Raffaele partecipa all’incontro del capitolo della Cattedrale, ore 15:30 - 17:30
 Prove del coro genitori dei cresimandi di 1^ media, ore 21

Sabato 10 febbraio

Cena della COMUNITà
Sabato, 17 febbraio ore 20.00 nel salone del patronato
ISCRIZIONI: In canonica
Adulti € 16 – ragazzi 4-14 anni € 6 – fino a 3 anni gratis

Il ricavato sarà devoluto all’Ospedale pediatrico di Betlemme
FESTA di CARNEVALE
Domenica 11 febbraio dalle ore 15:30 a cura dell’ACR per bambini e
ragazzi delle primarie e delle medie. Con premio alla maschera più bella

 SOSPESA la Catechesi per le classi della primaria, ore 1 5 - 16
 SOSPESA l’ACR

Domenica 11 febbraio
 Festa di carnevale a cura dell’ACR dalle 15:30 alle 18:30

Soulcial: percorso di educazione ai Media digitali

Il mondo digitale (social media di vario tipo e videogiochi) è un ambiente di cui i
ragazzi di oggi non possono fare a meno. È un mondo ricco di stimoli anche positivi, come
pure di insidie. È occasione di creatività e costruzione di futuro, di espressione di sé e
condivisione ma può anche generare bullismo e violazione della privacy, dipendenza e
manipolazione.
Come funziona il meccanismo della “profilazione”, quali sono i confini della privacy
in generale? Come navigare sicuri, figli ed anche genitori? Cosa si intende con
l’espressione “famiglia digitale”? Questi sono solo alcuni degli interrogativi affrontati
dai ragazzi del dopo Cresima di 2^ media alcuni martedì pomeriggio, dal 6/2 in poi.

