Capitello
Madonna
Pellegrina
E

MESE
DI MAGGIO

Lungo via Padova, di fronte a via Cairo, si stanno ultimando i lavori di
completo restauro del capitello della MADONNA PELLEGRINA.
Sorto negli anni 50 del secolo scorso con le donazioni di tante persone
semplici e devote, abbisognava di una profonda ristrutturazione. Ci
ricorda le nostre radici; testimonia la fede di chi ci ha preceduto; invita
alla preghiera: confido che oggi come allora con il contributo di molti le
spese possano essere coperte.
Il Rosario si prega alle ore 20.45:
•
Lunedì: presso la Scuola Materna
•
Martedì: angolo via Risorgimento - via XXV Aprile
•
Mercoledì: in fondo a via Monte S. Daniele - Monte Alto
•
Giovedì: alla rotonda in via Rovereto
•
Venerdì: alla statua di Don Bosco, in piazza Vittorio Veneto

DOMENICA 11 MAGGIO, ORE 10

BENEDIZIONE DELLE DUE RUOTE
La S. Messa sarà celebrata all’aperto, sotto il capannone della sagra; e sarà data la
benedizione a tutti i veicoli a due ruote e ai loro conducenti: moto, scooter, bibiclette... e
qualsiasi veicolo a due ruote.
Seguirà un piccolo rinfresco.
In caso di maltempo verrà comunque impartita la benedizione ai veicoli ma la S. Messa
verrà celebrata all’interno della chiesa.
Ma una benedizione di questo tipo non è un po’ tendente al superstizioso?
Dice il Benedizionale: «E' di grande aiuto per la vita dell'uomo il ricorso a tutti quei mezzi di
trasporto che abbreviano le distanze e favoriscono l'unione e i reciproci scambi fra i popoli.
Il ricorso a questi mezzi è uno stimolo a prender sempre più coscienza dei vicendevoli
legami ed è quindi una buona occasione benedire Dio e pregare per coloro che si servono
di tali mezzi».
E l’orazione fa capire come non vi sia nulla di magico nè di superstizioso: «Dio onnipotente,
Creatore del cielo e della terra, che nella tua multiforme sapienza hai dato all'uomo
ingegno e immaginazione per fabbricare nuovi mezzi di trasporto, fa' che i conducenti di
queste macchine, nei vari percorsi di lavoro o di svago, operino sempre con perizia e
prudenza per la sicurezza e l'incolumità di tutti e avvertano accanto a sé la tua continua
presenza».

I NIZIAZIONE C RISTIANA
Inserendoci nel cammino diocesano, l’anno prossimo i bambini di sei anni assieme alle
loro famiglie cominceranno il percorso dell’INIZIAZIONE CRISTIANA, un nuovo modo di
intendere e attuare la formazione cristiana e di ricevere i sacramenti. Per informare le
famiglie e presentare il percorso, proponiamo un incontro il lunedì 25 maggio, alle ore 21
in Centro parrocchiale

Benedizione delle famiglie: via Monte Alto - via Trento

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 05 maggio: 9.15 - 12.30
Sabato 10 maggio: 9.15 - 10.30

CONFESSIONI
Sabato 10 maggio: 16.30 - 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, 4 Maggio- III di Pasqua
RESTA CON NOI, SIGNORE!
Letture: Atti 2, 14.22-33; 1Pietro 1, 17-21; Luca 24, 13-35
Ed ecco, in quello stesso giorno [il primo della settimana] due dei [discepoli] erano in cammino per un villaggio di
nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era
accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro
occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi
lungo il cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a
Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò
che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i
capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi
speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste
cose sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba e, non
avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli
è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno
visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro
in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se
dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto».
Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo
diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un
l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le
Scritture?».Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che
erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò che
era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane."

DIVINA IRONIA
Una chiave ironica dischiude tutta la bellezza ed importanza di questo
evento capitato lungo la strada da Gerusalemme ad Emmaus, andata e
ritorno. Un tragitto lungo il quale siamo anche noi in cammino, vigili e
svegli, attenti a cogliere la divina presenza.
Ecco cosa procura un sorriso garbato: un atteggiamento che oserei
definire ‘scherzoso’ da parte di Gesù. Non è una ironia cattiva che mette
in cattiva luce i due di Emmaus, però. Vediamo meglio, allora:
•
Gesù sta con i due discepoli quando non lo riconoscono; appena lo riconoscono non si
fa più vedere.
•
Dissimula sia identità. Si fa raccontare la sua stessa storia dai due… come se non la
conoscesse alla perfezione!
•
La tristezza affligge i due in cammino proprio mentre iniziano a conversare con Gesù;
eppure sta scritto: «Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra
gioia sia piena» Gv 15,11.
•
I due vanno immediatamente a Gerusalemme per poter annunciare la verità della
risurrezione: ma giunti là, scoprono che tutti già sanno e sono convinti. Neanche la
soddisfazione di poter dire: «Noi, proprio noi due, l’abbiamo visto»!
Gesù demolisce e ricostruisce i due di Emmaus lavorando sul filo dell’ironia, non solo con il
rimbrotto che stigmatizza la loro chiusura mentale.
don Raffaele

Domenica 4 Maggio 2014 - * Mostraci, Signore, il sentiero della vita
ore

8.30

ore 10.00
ore 11.30
ore 19.00

Def.i Sandro Ricoveri e Bruna e Aldo Basso - Def.i Teresa e Anselmo Case - Def.i Fam. Rubin
Def.i Angelo - Angela e Arcivilio Massari - Def.a Adele Miotti Paliotto
Def.o Alfredo Carniello - Def.i Giuseppe e Giuseppina Bottaro - Aurora e Rodolfo Rodina
16° Anniv. Def.a Vittorina Facchin
Def.a Piera Maschio - Def.a Vincenza Vumbaca
Def.i Amedeo - Wally - Armando e Arnaldo Lazzaroni - Def.o Giovanni Bison
Def.i Giuseppina e Luigi Scotti e Silvia e Umberto Avventi
Def.i Bruno e Rita Cesaron - Def.i Fam. Peruffo e Rebonato - Def.i Bruno e Bruna

Lunedì
5 Maggio
S. Gottardo

* Beato chi cammina nella legge del Signore.
ore 8.30 Def.i Fam. Marbelli e Unterholzner
ore 19.00 Def.a Valentina Targa - Def.a Adalgisa e Def.i Fam. Tonini e Ragazzo

S. Domenico Savio

* Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i Antonio -Romeo Seresin-Fausto Facchinelli e Def.i Fam. Follador
* Acclamate Dio, voi tutti della terra.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def,i Amelia Boaretto e Angelo Bada - Def.a Luigina Chiabrera
Def.a Antonietta Dittadi in Babetto

Giovedì
8 Maggio
B.V. Maria
Di Pompei

* Acclamate Dio, voi tutti della terra.
ore 8.30 In cimitero - Anniv. Def.a Rina Furlan Fabris
ore 19.00 8° Anniv. Def.o Girolamo Santamaria - Def.o Lino Salvato
Def.e Adriana Sottana e Elda Marafon

Venerdì
9 Maggio
S. Pacomio

* Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.i Fam. Fasolo e Bogon - Def.i Fam. Tognana e Doni
Def.i Antonio - Guerrino - Luciano e Def.i Fam. Pressendo e Pitton
19° Anniv. Def.a Maria Ruzzante

Sabato
10 Maggio
S. Antonino

Domenica 4 maggio
• Alla S. Messa delle 10 ringraziamento per la 1^ Confessione
• Alla S. Messa delle 11.30, anima la CORALE COSTANZA PAPERINI di Mejaniga
• Scampagnata in bici per i chierichetti e le loro famiglie: ritrovo ore 15 in piazzale della chiesa
• Incontro di formazione animatori del GREST, ore 18

Martedì 6 maggio
• Catechesi 2^ media: ore 15 - 16
• Catechesi 1^ media: ore 15.30 - 16.30

Martedì
6 Maggio

Mercoledì
7 Maggio
S. Domitilla

Appuntamenti

* Che cosa renderò al Signore, per tutti i benefici che mi ha fatto?

ore 8.30
ore 19.00

S. Messa
Def.i Luigi Casotto e Giovanna Malachin

BATTESIMI
KARALLIU KRISTIAN, di Kreshnik e Edlira (giovedì 1 maggio)
PALLUNTO GIORGIO, di Davide e Claudia Schiavon (sabato 3 maggio)
«Dal cuore squarciato del tuo Figlio hai fatto scaturire per noi il dono nuziale del
Battesimo, prima Pasqua dei credenti, porta della nostra salvezza,
inizio della vita in Cristo, fonte dell’umanità nuova» (Prefazio del Battesimo)

GRAZIE!
PER IL CAPITELLO DELLA MADONNA
PELLEGRINA in via Padova:
una persona ha donato € 100.

DOMENICA, 11 Maggio - FESTA della MAMMA
Il Gruppo Caritas propone la tradizionale
VENDITA di FIORI
Sabato, 10 Maggio ore 17-20 - Domenica, 11 Maggio, ore 9-13
Il ricavato sarà devoluto ad una mamma in difficoltà.

Mercoledì 7 maggio
• Incontro ricreativo per la 3^ età, dalle ore 15.30
• Catechesi per la 3^ media (mistagogia): ore 15 - 16

Giovedì 8 maggio
• Centro di ascolto Caritas, ore 9-11
• Incontro della SCUOLA DI VITA CRISTIANA, sul vizio capitale dell’INVIDIA, ore 21

Sabato 10 maggio
• CATECHESI 1^ - 2^ elementare, ore 15 - 16 in Scuola Materna;

- 3^ - 4^ e 5^ elementare: ore 15-16 in centro parrocchiale
• ACR, dopo il catechismo
• Commedia teatrale a favore de L’IRIDE, ore 21 sotto chiesa: LA PAZIENZA DEL
SIGNOR PREVOSTO

Domenica 11 maggio
• S. Messa delle 10 sotto il capannone della sagra, perché vi sarà la benedizione delle due ruote

13 MAGGIO - ORATORIO MADONNA DELLA SALUTE
Il 13 maggio ore 21 ci diamo appuntamento con le parrocchie di Selvazzano e di Caselle
all’oratorio della Madonna della Salute in via Euganea, per la recita del rosario. Sarà
quindi sospeso il fioretto in via XXV Aprile. Per chi desidera partenza a piedi alle ore
20.30 dal piazzale della chiesa

INCONTRO INTERPARROCCHIALE ADULTI AC
Sabato 10 maggio dalle 18 alle 20 c/o il patronato di San Domenico, incontro
interparrocchiale degli adulti di AC: INDOSSA L’ABITO DELLA FESTA
•
Coordinatore: don Enrico Piccolo, assistente unitario diocesano Azione Cattolica
•
E’ 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.

