PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 4 MARZO - 3^ di Quaresima
ore 8.30 Def.i fam. Rubin - def.a Antonia Ariani - def.a Maria Piovan
ore 10.00 Def.i fam. Servadio Angelo - def.i Ida Gallo e Rino Roncolato
Def.i Rodolfo, Aurora e suor Maria Cecilia
ore 11.30 Def.i Assunta e Luigi Mion - def.o Valeriano Pistore
ore 19.00 Def.i Bruno e Bruna - def.i Maria Ruzzante e Arrigo Zanini
Def.o Alfredo Pelizza - Def.i Bruno e Rita Cesaron
Def.i famiglie Peruffo e Rebonato - def.o Paolo Zancopè
Def.i Silvia, Umberto, Tina, Giuseppina e Luigi
LUNEDì 5 MARZO - San Adriano

ore 8.30 Def.i Eliseo Bevilacqua e Paolo Cera
ore 19.00 Def.i Simone Cogo e Ivana Bettella - def.a Valentina Targa

MARTEDì 6 MARZO - Santa Coletta
ore 8.30 Def.o Celestino e def.i fam. Facchin
ore 19.00 Def.a Romi - def.o Severo e def.i fam. Rizzi Primo
MERCOLEDì 7 MARZO - Sante Perpetua e Felicita
ore 8.30 Per le Anime del Purgatorio
ore 19.00 Def.a Antonietta Dittadi in Babetto - def.a Isetta Meneghello
GIOVEDì 8 MARZO - San Giovanni di Dio
ore 8.30 Def.i fam. Malusardi
ore 19.00 Def.o Lino Salvato
VENERDì 9 MARZO - Santa Francesca Romana
ore 8.30 Def.i Pasquale Finco e 1° anniv. Luciana Cecchinato in Finco
Def.i Fam. Doni e Tognana
ore 19.00 Def.a Maria e def.i fam. Pressendo e Pitton - def.i fam. Fasolo e Bogon
Def.o Lanfranco e def.i fam. Giulietti
SABATO 10 MARZO - San Macario
ORE 8.30 LODI col VICARIATO NON C’E’ LA MESSA
ore 19.00 Trigesimo def.o Mario Cimmino - def.i Maria e Giuseppe - Def.o Vincenzo
DOMENICA 11 MARZO - 4^ di Quaresima
ore 8.30 Pro Populo
ore 10.00 30° anniv. def.a Carla Zecchinato - Def.o Luigi e def.i fam. Bottaro
ore 11.30 Def.i Teresa ed Aldo Loreggian, Valerio e Lisetta
Def.i Antonio Frasson, Leonia e Maria Poletto
ore 19.00 Def.i Roberto e Lorenzo Casotto e Gemma Seraggiotto

Grazie a...

Agli organizzatori e ai Partecipanti della cena di solidarietà del 17
febbraio, grazie ai quali sono stati donati € 1000 al Caritas Baby Hospital di
Betlemme. Cfr www. aiutobambinibetlemme. it
All’Equipe che ha progettato e realizzato il Presepe, grazie al quale sono stati
raccolti € 577 (Emanuele Callegaro, Gianni Fasolato, Michele Maddaluno, Daniele
Zanutto, Giacomo, Vito) con la collaborazione dei ragazzi della catechesi delle
primarie e delle loro catechiste. Con il ricavato delle offerte per il presepio si
sosteranno i progetti della Caritas della diocesi di Bolzano Bressanone finalizzati
all’acquisto di animali per i lavori in Eritrea ed Etiopia.

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 Marzo 2018
Terza di QUARESIMA, anno B
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme.
Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là
seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e
scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra
il
denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di
colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della
casa del Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si ricordarono
che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i
Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?».
Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli
dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre
giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu
risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e
credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la
Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo
nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno
che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è
nell'uomo.
Giovanni 2, 13-25

Messaggio di papa Francesco per la Quaresima 2018
Parte seconda
«La Chiesa, nostra madre e maestra, assieme alla medicina, a volte amara, della
verità, ci offre in questo tempo di Quaresima il dolce rimedio della preghiera,
dell’elemosina e del digiuno.
Dedicando più tempo alla preghiera, permettiamo al nostro cuore di scoprire le
menzogne segrete con le quali inganniamo noi stessi, per cercare finalmente la
consolazione in Dio. Egli è nostro Padre e vuole per noi la vita.
L’esercizio dell’elemosina ci libera dall’avidità e ci aiuta a scoprire che l’altro è mio
fratello: ciò che ho non è mai solo mio. Come vorrei che l’elemosina si tramutasse per
tutti in un vero e proprio stile di vita! Come vorrei che, in quanto cristiani, seguissimo
l’esempio degli Apostoli e vedessimo nella possibilità di condividere con gli altri i nostri
beni una testimonianza concreta della comunione che viviamo nella Chiesa. A questo
proposito faccio mia l’esortazione di san Paolo, quando invitava i Corinti alla colletta per
la comunità di Gerusalemme: «Si tratta di cosa vantaggiosa per voi» (2 Cor 8,10).
Questo vale in modo speciale nella Quaresima, durante la quale molti organismi
raccolgono collette a favore di Chiese e popolazioni in difficoltà. Ma come vorrei che
anche nei nostri rapporti quotidiani, davanti a ogni fratello che ci chiede un aiuto, noi
pensassimo che lì c’è un appello della divina Provvidenza: ogni elemosina è un’occasione
per prendere parte alla Provvidenza di Dio verso i suoi figli; e se Egli oggi si serve di me
per aiutare un fratello, come domani non provvederà anche alle mie necessità, Lui che
non si lascia vincere in generosità?
segue in seconda pagina

Parola di Dio di domenica 4 marzo - III^ domenica quaresima, anno B
Letture: Es 20,1-17; Sal 18; 1 Cor 1,22-25; Gv 2,13-25. Salterio: III settimana
UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 5 marzo: ore 9 - 10:30
Sabato 10 marzo: ore 10 - 12:30

CONFESSIONI
Sabato 10 marzo
ore 17 - 18:45 (don Daniele)

Il digiuno, infine, toglie forza alla nostra violenza, ci disarma, e costituisce
un’importante occasione di crescita. Da una parte, ci permette di sperimentare ciò che
provano quanti mancano anche dello stretto necessario e conoscono i morsi quotidiani
dalla fame; dall’altra, esprime la condizione del nostro spirito, affamato di bontà e
assetato della vita di Dio. Il digiuno ci sveglia, ci fa più attenti a Dio e al prossimo,
ridesta la volontà di obbedire a Dio che, solo, sazia la nostra fame.
Vorrei che la mia voce giungesse al di là dei confini della Chiesa Cattolica, per
raggiungere tutti voi, uomini e donne di buona volontà, aperti all’ascolto di Dio. Se come
noi siete afflitti dal dilagare dell’iniquità nel mondo, se vi preoccupa il gelo che paralizza
i cuori e le azioni, se vedete venire meno il senso di comune umanità, unitevi a noi per
invocare insieme Dio, per digiunare insieme e insieme a noi donare quanto potete per
aiutare i fratelli!

Il fuoco della Pasqua
Invito soprattutto i membri della Chiesa a intraprendere con zelo il cammino della
Quaresima, sorretti dall’elemosina, dal digiuno e dalla preghiera. Se a volte la carità
sembra spegnersi in tanti cuori, essa non lo è nel cuore di Dio! Egli ci dona sempre nuove
occasioni affinché possiamo ricominciare ad amare.
Nella notte di Pasqua rivivremo il suggestivo rito dell’accensione del cero pasquale:
attinta dal “fuoco nuovo”, la luce a poco a poco scaccerà il buio e rischiarerà l’assemblea
liturgica. «La luce del Cristo che risorge glorioso disperda le tenebre del cuore e dello
spirito», affinché tutti possiamo rivivere l’esperienza dei discepoli di Emmaus: ascoltare
la parola del Signore e nutrirci del Pane eucaristico consentirà al nostro cuore di
tornare ad ardere di fede, speranza e carità.
Vi benedico di cuore e prego per voi. Non dimenticatevi di pregare per me.
Dal Vaticano, 1 novembre 2017 - Solennità di Tutti i Santi

Quaresima di fraternità con il centro missionario diocesano

Appuntamenti
Domenica 4 marzo

 Per la 2^ primaria e i genitori: ore 10 s. Messa e dalle 11 alle 12 incontro.
 Formazione animatori del Grest, ore 20

Lunedì 5 marzo
 Catechismo di 1^ media, ore 15:30 - 16:30 in patronato
 Equipe centro vicariale Caritas di ascolto, ore 21 in patronato

Martedì 6 marzo
 Don Raffaele partecipa alla riunione diocesana del collegio dei Consultori, ore 10
 Catechismo di 1^ media, ore 15:30 - 16:30
 Incontro di 2^ media, progetto Soulcial, ore 15:30 - 16:30

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

Giovedì 8 marzo
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
 Ritiro spirituale diocesano dei preti e diaconi, ore 9 - 12 preso l’OPSA
 Incontro catechesi gruppo B di 3^ primaria, dalle 16:30 alle 17:30
 Prove della Corale Bach, ore 21 in chiesa
 Coordinamento pastorale vicariale, a Caselle ore 21

Venerdì 9 marzo
 Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania), ore 15:30
 Via Crucis per tutti, ore 16:30 in chiesa
 Prove del coro per la Cresima di maggio, ore 21 in chiesa

Sabato 10 marzo

 Lodi quaresimali vicariali alle ore 8:30 a TENCAROLA
 Catechesi per la 1^ - 2^ - 4^ - 5^ primaria, ore 15 - 16.

La 3^ è in pausa.

 ACR dalle 16 in poi

“Assetati! Penso che ciascuno potrebbe ben raccontare cosa significa
aver sete e quanti di noi abbiamo fatto esperienza del desiderio innato di
dissetarci, magari sorseggiare acqua di sorgente, acqua fresca.

 DISCOPATRO, ore 21 in patronato

É quello che fa l’evangelista Giovanni al capitolo 4 quando racconta ciò che
succede tra Gesù e la Samaritana. Emerge da questo incontro una sete che va
dissetata, per entrambi. per Gesù capita tutto ciò, dopo una giornata di
cammino sotto il sole, lui cerca riparo, desidera dell’acqua, ha sete e chiede!
supera il pregiudizio e le paure - che ben sappiamo - e incrocia un’altra sete. È
una sete di umanità e di comprensione, sete di misericordia e di buone
parole, sete di fraternità autentica, senza pregiudizi!

Jesolo, dalle 8 alle 17
 Percorso di formazione all’affettività e sessualità UP TO ME, ore 10 - 17 presso la
SMA di Feriole
 Musical IL SOGNO DI GIUSEPPE, ore 20:45 al teatro LA PERLA a Torreglia

“O Dio di tutti i tempi, ascolta il grido degli afflitti, di chi ha paura, di chi
è privo di speranza; manda la tua pace in Medio Oriente e in tutta la terra;
muovi i cuori di quanti invocano il tuo nome, perché possano sperimentare il
cammino della giustizia e della compassione”
don Gaetano Borgo

Domenica 11 marzo

 Il gruppo chierichetti partecipa alla Festa dei Ragazzi organizzata dai salesiani a

QUARESIMA 2018: LODI QUARESIMALI

Con le parrocchie del vicariato preghiamo le Lodi Mattutine i sabati di quaresima,
alle 8.30. Il commento sulle letture della domenica seguente è a cura di sorella
Alessandra Buccolieri, insegnante di religione e consacrata della diocesi di
Vicenza.
sabato 10 marzo, a Tencarola
sabato 17 marzo a Creola
sabato 24 marzo a Bosco
Al termine del momento di preghiera ci sarà un sobrio momento conviviale.

