PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

DOMENICA 5 FEBBRAIO - Quinta del tempo ordinario
ore 8.30
Def.a Maria Piovan - def.i Angelo, Angela, Arcivilio e Maria Massari - def.i fam. Rubin
ore 10.00 1° anniv. def.o Paolo e def.i fam. Zancopè - def.i Rodolfo, Aurora e suor Maria Cecilia
ore 11.30 Def.i fam. Servadio Angelo - def.a Luisa Mori - def.o Gian Angelo Muraro
ore 19.00 Def.i Silvia ed Umberto Avventi e Giuseppina e Luigi Scotti
Def.i Alfredo, Antonio e Dario - def.a Valentina Targa
LUNEDÌ 6 FEBBRAIO - San Paolo Miki e Compagni
ore 8.30 Per le anime più abbandonate del Purgatorio
ore 19.00 Def.i Antonio Case e Tosca Chiarotto - def.o Fausto Facchinelli
MARTEDÌ 7 FEBBRAIO - San Teodoro
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 10° anniv. def.a Antonietta Dittadi in Babetto - trigesimo def.a Adele Granatiero
MERCOLEDì 8 FEBBRAIO - Santa Giuseppina Bakhita
ore 8.30 Def.i Sandro Ricoveri, Bruna ed Aldo Basso - def.i fam. Malusardi
Def.i Paolo e Valentino Cremona
ore 19.00 Def,i Olindo, Ida, Remo, Ruggero, Valentina e def.i fam. Battan
Def.o Lino Salvato
GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO - Santa Apollonia
ore 8.30 Def.a Rosetta (dal gruppo Marta)
ore 19.00 Def.i fam. Fasolo e Bogon - def.i fam. Pressendo e Pitton - def.o Renato Mazzucato
VENERDÌ 10 FEBBRAIO - Santa Scolastica
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 7° def.o Graziano Santimaria - 7° def.a Ida Massari
Def.o Antonio e def.i fam. Vigo e Splendore

DOMENICA 12 FEBBRAIO - Sesta del tempo ordinario
ore 8.30
12° anniv. Alberto Guglielmo
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 fam. Brevi - def.e Suor Piergiovita, suor Giovita e Leonia Poletto
def.i Antonio Magarotto e 5° anniv. Giuseppina Marangoni - def.o Antonio Frasson
ore 19.00 Def.i Rina, Giovanni e Maria Maddalena Dal Zotto - def.o Pasquale Maniero
Def.i Maria e Osvaldo Peruzzo

DEFUNTI

SANTIMARIA GRAZIANO di anni 76, abitava in via Cairo. Morto il 30 gennaio, i
funerali sono stati celebrati il 3 febbraio. Riposa nel cimitero di Caselle. Settimo il
10/2, ore 19.
MASSARI IDA di anni 86 abitava in via Forno. Morta il 31 gennaio, i funerali
sono stati celebrati il 3 febbraio. Riposa nel cimitero di Tencarola. Settimo il 10/2
ore 19
INCONTRI per giovani ed adulti sulle 10 PAROLE,
ogni martedì, ore 21, nella parrocchia di Chiesanuova

www.parrocchiatencarola.it

Domenica, 5 Febbraio 2017
del tempo ordinario anno A

5a

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra;
ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A
null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente.
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una
città che sta sopra un monte, né si accende una lampada
per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa
luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la
vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre
opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei
cieli»."
Matteo 5, 13-16

LETTERA DEL VESCOVO CLAUDIO SUL SINODO DEI GIOVANI

SABATO 11 FEBBRAIO - N. S. di Lourdes
ore 8.30 Def.i Augusto e Mina Barbiero - def.i Eliseo Bevilacqua e Paolo Cera
ore 19.00 Def.o Lino Cardin - Def.i Roberto e Lorenzo Casotto, Gemma Seragiotto,
Nazareno Visentin e Nives Allegro

«SARAI COME ALBERO PIANTATO LUNGO CORSI D’ACQUA»

PARROCCHIA SAN
BARTOLOMEO TENCAROLA

(SALMO 1)

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: in via Livenza

Carissimo,
con la Veglia dei Giovani dello scorso 13 dicembre è iniziato ufficialmente il cammino di
preparazione al Sinodo dei Giovani che, come sai, ho annunciato durante la Giornata Mondiale
della Gioventù di Cracovia.
ln questi mesi, i preti incaricati e alcuni giovani della Commissione preparatoria stanno
raggiungendo tutti i Coordinamenti vicariali e i giovani delle nostre parrocchie, per alcune
serate di presentazione della proposta. Il Sinodo inizierà con la Veglia di Pentecoste sabato
3 giugno 2017 ed entrerà nel vivo con i "gruppi di ascolto" tra settembre e dicembre del
prossimo anno.
Si tratta di una proposta di Pastorale giovanile che vorrei raggiungesse tutte le nostre
comunità e confido nel tuo aiuto perché questo invito possa arrivare ai giovani della tua
comunità e, tramite loro, anche ad altri coetanei che magari nemmeno frequentano la
parrocchia. Concretamente vorremmo costituire dei piccoli gruppi di massimo 10 ragazzi, tra
i 18 e i 25 anni o tra i 26 e i 35, che si riuniranno molto semplicemente, in un contesto
informale, per tre volte, per svolgere una traccia di discussione con delle domande (tutte le
informazioni si trovano nel sito dello Pastorale dei Giovani, www.giovanipadova.it. A partire
da questa fase di ascolto, che si concluderà entro il 31 dicembre 2017, procederemo con un
discernimento comunitario di ciò che lo Spirito suggerisce ai giovani e alle nostre comunità
per essere sempre più aderenti al Vangelo.
Vedo in tale cammino, che si collega al percorso della nostra Diocesi e agli
Orientamenti Pastorali di questi ultimi anni, un'opportunità decisiva per risvegliare il
protagonismo dei nostri ragazzi, il senso di appartenenza alla Chiesa e il contributo unico che
possono dare alle nostre comunità.
In questo nostro percorso, trova spazio anche un'iniziativa che si svolgerà nella nostra
Diocesi il 13 maggio 2017. Il Sermig - Arsenale della Pace di Torino ha scelto Padova per
organizzare il V Appuntamento Mondiale dei Giovani della Pace. Scopo dell'appuntamento è
contribuire alla riconciliazione tra generazioni, mettendosi anch'essi in ascolto dei giovani,
dei loro bisogni profondi, e soprattutto delle loro testimonianze a favore della Pace.

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 5 febbraio 2017 - 5^ del tempo ordinario A
Letture: Isaia 58, 7-10; 1Corinzi 2, 1-5; Matteo 5, 13-16
Liturgia delle ore: prima settimana del salterio

UFFICIO PARROCCHIALE

Lunedì 6 febbraio: ore 9:30 - 12:30
Sabato 11 febbraio: ore 9:30 -12:30

CONFESSIONI
Sabato 11 febbraio: ore 17 - 18:45

Ben venga dunque anche questa iniziativa di portata nazionale (e oltre) che
va nella medesima direzione del percorso sinodale che coinvolgerà i nostri
giovani! A Padova arriveranno migliaia di giovani da tutta Italia e da altri Paesi
del mondo per dire con la loro vita che è possibile cambiare, sconfiggere le
ingiustizie ed essere profeti non a parole ma con le scelte di impegno di ogni
giorno. I giovani lo ricorderanno a se stessi ma anche a rappresentanti del
mondo degli adulti che quel giorno saranno invitati ad ascoltarli.
Il 28 settembre scorso, insieme ad un delegazione del Sermig e al Vescovo
di Torino, siamo stati ricevuti dal Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, che ha espresso il suo appoggio all'iniziativa e la possibilità di una
sua partecipazione con modalità ancora da definire. L'Appuntamento Mondiale
dei Giovani può essere un volano per il nostro cammino del Sinodo dei Giovani,
provocando i giovani a raccontarsi e a tirare fuori il bene che già vivono, e
provocando le nostre comunità a un atteggiamento di ascolto e di fiducia nelle
nuove generazioni.
Nella misura del possibile, vi chiedo di dare la vostra disponibilità per
percorrere insieme questo tratto di strada, in preparazione a questi mesi, così
ricchi che ci stanno di fronte, prima di tutto con la preghiera ma anche
coinvolgendo i giovani delle parrocchie, dei movimenti, delle associazioni e della
nostra realtà ecclesiale.
Un augurio caro e la richiesta di una preghiera per la nostra Chiesa
diocesana.
Con affetto, Claudio Cipolla, Vescovo

PREGHIERA PER IL SINODO
Gesù, scendi subito, perché oggi devi fermarti nella mia casa,
per abitare tutte le mie relazioni e le mie amicizie
e insegnarmi ad ascoltare la tua Parola anche nelle parole di chi mi vuol bene.
Gesù, scendi subito, perché oggi devi fermarti nel mio lavoro,
per mettere nel mio cuore parole e gesti nuovi e ritrovare la gioia di vedere
te in ogni persona che incontro.
Gesù, scendi subito, perché oggi devi fermarti nelle mie domande e nel mio
silenzio, dove ti posso incontrare nella verità della preghiera e diventare
testimone di pace nella fatica di ogni giorno.
Gesù, scendi subito, perché oggi devi fermarti nella mia comunità,
dove soffriamo tante ferite aperte dai nostri conflitti
che solo tu puoi aiutarci a rimarginare per ricominciare a servire.
Gesù, scendi subito, perché oggi devi fermarti nella nostra Chiesa,
per accompagnare il cammino del Sinodo dei Giovani
sui sentieri di Zaccheo che profumano di giustizia e di Vangelo.

DOMENICA 12 FEBBRAIO: RACCOLTA GENERI ALIMENTARI
PER I POVERI

A tutte le SS. Messe siamo invitati a portare al momento dell’offertorio latte, tonno,
legumi, olio, zucchero, farina, carne in scatola, pasta, riso ecc

APPUNTAMENTI
Domenica 5 febbraio
 Autofinanziamento a cura dell’associazione Sulle orme dei Servi-verso il mondo
O.N.L.U.S.
 S. Messa con i bimbi della scuola dell’infanzia, ore 10
 Incontro 1^ superiore, ore 18; 2^ sup. ore 21 in patronato
Lunedì 6 febbraio
 Catechismo di 1^ e di 3^ media, ore 15:30 - 16:30
 Equipe centro vicariale Caritas di ascolto, ore 21
Martedì 7 febbraio
 Catechismo di 1^ e 2^ media, ore 15:30 - 16:30
 Incontro itinerario 10 PAROLE a Chiesanuova, ore 21
Mercoledì 8 febbraio
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15
 Prove del coro famiglie, ore 21 in chiesa
Giovedì 9 febbraio
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
 Ritiro spirituale di preti e diaconi, ore 9:30 - 14 al Seminario Minore di Rubano
 Gruppo B di 2^ primaria, ore 16:30 - 17:30 in patronato
 Prove Corale Bach, ore 21
Venerdì 10 febbraio
 Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania), ore 15:30
 Percorso vicariale in preparazione al matrimonio cristiano, ore 20: 45 in patronato
 Riunione aperta a chiunque desideri contribuire all’organizzazione della SAGRA, ore
21
Sabato 11 febbraio
 Catechesi per tutte le classi della primaria, ore 15 - 16
 Incontro dei genitori dell’Iniziazione Cristiana del 3° anno, ore 1 5 - 17 in scuola
dell’infanzia
 ACR dopo la catechesi
Domenica 12 febbraio
 Raccolta generi alimentari per i bisognosi a tutte le SS. Messe
 Incontro 1^ superiore, ore 18; 2^ sup. ore 21 in patronato

39^ Giornata nazionale per la vita. 5 febbraio 2017
DONNE E UOMINI PER LA VITA NEL SOLCO DI S. TERESA DI
CALCUTTA

“La Santa degli ultimi di Calcutta – affermano i Vescovi – ci insegna ad accogliere il
grido di Gesù in croce. Com’è bello sognare con le nuove generazioni una Chiesa e un
Paese capaci di apprezzare e sostenere storie di amore esemplari e umanissime,
aperte a ogni vita, accolta come dono sacro di Dio anche quando al suo tramonto
va incontro ad atroci sofferenze; solchi fecondi e accoglienti verso tutti, residenti e
immigrati.
Educare alla vita significa entrare in una rivoluzione civile che guarisce dalla
cultura dello scarto, dalla logica della denatalità, dal crollo demografico,
favorendo la difesa di ogni persona umana dallo sbocciare della vita fino al suo
termine naturale”.

