PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

DOMENICA 5 MARZO - PRIMA di QUARESIMA
ore 8.30
Def.a Maria Piovan - def.i Angelo, Angela, Arcivilio, Ida e Maria Massari
def.i fam. Rubin
ore 10.00 Def.i fam. Servadio Angelo - def.i Rino Roncolato ed Ida Gallo
Def.i Rodolfo, Aurora e suor Maria Cecilia - def.i Angelo ed Angela Facchin
Def.o Elio Pastore - def.i Assunta e Luigi Mion - def.o Valeriano Pistore
ore 11.30 Def.i Luigi Pengo e Maria Capraro - def.o Gian Angelo Muraro
Def.i Maria Ruzzante ed Arrigo Zanini
ore 19.00 Def.o Paolo Zancopè - def.o Alfredo Pelizza - def.a Valentina Targa
Def.i Silvia ed Umberto Avventi e Giuseppina e Luigi Scotti - def.o Dante Garbin
Def.a Maria Giaretta - def.o Federico Mandara
LUNEDÌ 6 MARZO - San Vittorino
ore 8.30 Def.i Eugenia e don Agostino Ranzato
ore 19.00 Def.a Romy
MARTEDÌ 7 MARZO - Sante Perpetua e Felicita
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.a Antonietta Dittadi in Babetto - def.a Isetta Meneghello
MERCOLEDì 8 MARZO - San Giovanni di Dio
ore 8.30 Per il gruppo di preghiera Apostoli dell’Amore - def.i fam. Malusardi
Def.i Sandro Ricoveri e Bruna ed Aldo Basso
ore 19.00 Def.o Lino Salvato
GIOVEDÌ 9 MARZO - Santa Francesca Romana
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i fam. Doni e Tognana - def.i fam. Pressendo e Pitton
Def.i fam. Fasolo e Bogon
VENERDÌ 10 MARZO - San Macario
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.o Vincenzo
SABATO 11 MARZO - San Costantino
ore 8.30 S, Messa sospesa per Lodi con il Vicariato
ore 19.00 Trigesimo def.a Maria Santa Di Gregorio e def.i Ferdinando Chiacchio e
Antonio Martines - def.i Roberto e Lorenzo Casotto, Gemma Seragiotto,
Nazzareno Visentin e Nives Allegro
DOMENICA 12 MARZO - SECONDA di QUARESIMA
ore 8.30
12° anniv. def.o Alberto Guglielmo
ore 10.00 Def.o Luigi e def.i fam. Bottaro - def.o Guido e def.i fam. Rampazzo e Marcolin
Def. Urbano e Maria e def. fam. Pedron e Vincenzo e Fedora e def.i fam. Faggin
ore 11.30 Def.i fam. Brevi - def.i Pasquale, Stella, Cesira ed Aldo Poletto
Def.i Antonio Frasson e Leonia e Maria Poletto
ore 19.00 Trigesimo Luciana Cecchinato in Finco
Def.i Rina, Giovanni e Maria Maddalena Dal Zotto

GRAZIE alle persone che hanno donato € 300 per l’erigendo capitello a San Leopoldo.
Sono in via di definizione le pratiche burocratiche e le autorizzazioni degli uffici
diocesani competenti.

QUARESIMA 2017: LODI QUARESIMALI

Con le parrocchie del vicariato preghiamo le Lodi Mattutine i sabati di quaresima, alle
8.30 e predicazione di dGiulio Osto. Il commento sarà sulle letture della domenica.
sabato 11 marzo, a Tencarola
sabato 18 marzo, a Sarmeola
sabato 25 marzo a Rubano
sabato 1 aprile, a Selvazzano
sabato 8 aprile, a Saccolongo
Al termine del momento di preghiera ci sarà un sobrio momento conviviale.

PARROCCHIA SAN
BARTOLOMEO TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it

Domenica, 5 Marzo 2017
PRIMA di QUARESIMA anno A
In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo
aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e
gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta
scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”». Allora il
diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio
di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno
sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta scritto
anche: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». Di nuovo il diavolo lo portò
sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli
disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai».
Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo,
adorerai: a lui solo renderai culto”». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli
gli si avvicinarono e lo servivano. Matteo 4, 1-11

QUARESIMA 2017: LA MISSIONE RIGENERA
In questo cammino verso la pasqua seguiamo la proposta diocesana
di animazione missionaria, un aiuto a respirare a pieni polmoni la
dimensione universale della chiesa, che è fraternità senza confini. Ecco
l’introduzione del direttore del Centro Missionario, don Gaetano Borgo.
«La missione fa la Chiesa! Quest'affermazione di papa Francesco
destabilizza e scardina anche gli schemi più consolidati, perché siamo sempre stati
abituati a sentire giusto l’opposto. Col tempo, addirittura, abbiamo messo in stand
by anche l’imperativo evangelico che, da secoli, muove il cuore di tante persone:
“Andate fino agli estremi confini”. Ecco, perciò, spiegata l’insistenza di papa
Francesco a “uscire” e l’invito urgente a essere tutti noi “discepoli missionari”. «È
un incoraggiamento a muoverci, a prendere l’iniziativa, a reagire a quest’assopimento
spirituale che ci vede pronti a delegare ad altri l’annuncio del Vangelo.
La missione fa la Chiesa e la rigenera continuamente! Sì, la missione è
capace di rigenerare e far rinascere vita anche nei luoghi e nei cuori più freddi,
intorpiditi e assetati; ci aiuta a ritrovare la gioia di essere cristiani e di
appartenere a una comunità di discepoli perdonati. La missione - vissuta come
incontro personale con Gesù e adesione al progetto del Regno - rigenera il cuore e la
mente, risveglia consapevolezza e auspica uno stile di vita conforme alla prassi del
Vangelo. Francesco lo ricorda insistentemente, in tutti i momenti del suo servizio
apostolico, in ogni incontro o abbraccio. Lo grida con parole e gesti da ogni
latitudine: in Centrafrica, varcando la prima porta della Misericordia a Bangui o a
Lund tra i fratelli riformati.
In questo tempo di quaresima, sarà senz’altro utile sostare davanti a Gesù,
missionario del Padre, lasciandoci rigenerare e interrogare dal Vangelo, prendendo
sul serio l’annuncio pasquale riportato dall’evangelista Giovanni: “Va’ dai miei fratelli
e dì loro…”. Buon cammino, allora, tra i tornanti primaverili della Quaresima,
augurando a ciascuno di voi che l’annuncio della Risurrezione di Gesù inondi ogni
cuore e la Chiesa tutta!». DON GAETANO BORGO
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 MARZO 2017 - PRIMA di QUARESIMA A
Letture: Isaia 49, 14-15; 1Corinzi 4, 1-5; Matteo 6, 24-34
Liturgia delle ore: prima settimana del salterio

UFFICIO PARROCCHIALE

Lunedì 6 marzo: ore 9:30 - 12:30
Sabato 11 marzo: ore 10:00 - 12:30

CONFESSIONI
Sabato 11 marzo: ore 17.00 - 18:45

1^ DOMENICA DI QUARESIMA: UN NUOVO MODO DI STARE AL MONDO
LA PREGHIERA
«Mi sta a cuore
chi riconsacra la vita
per cancellare la nostra viltà,
chi fa un piccolo passo per volta
senza sapere la distanza,
chi mantiene gli occhi aperti
nella lunga attesa.
Mi sta a cuore
il tuo soffrire per poter cambiare,
il tuo sforzo per riuscirci e guarire,
il tuo smarrirti per arrivare a capire.
Mi sta a cuore
chi rimane mite oltre le lingue maligne,
lo scherno degli egoisti
e le consuetudini di ogni giorno.
Mi sta a cuore
chi è fedele al poco e al mistero,
a qualunque trama di vita
pazientemente tessuta».
[tratta da “Preghiere a Romena“,
di DON LUIGI VERDI]

LA TESTIMONIANZA
Marianela Garcia Villas, avvocata dei
poveri e sorella degli oppressi. Figlia
privilegiata della ricca borghesia in El
Salvador, viene eletta in parlamento dalle
donne dei mercati mentre raccoglie le
prove sull’uso di armi chimiche contro la
popolazione.
Documentava le violenze del regime
utilizzando la fotografia. Le sue indagini
e le sue precise denunce, presentate
come fondatrice della Commissione per i
diritti umani, erano inaccettabili per il
potere.
Più volte torturata, si recò in Europa.
Ma la sua coerenza con l’impegno
personale assunto nei confronti degli
ultimi - il forte desiderio di “resistere al
male”, di “abitare la storia”, di “stare
al mondo”, di “esserci” - la spinsero a
rientrare clandestinamente nel suo
paese, scegliendo di continuare a essere
voce libera e coraggiosa contro i soprusi
della dittatura militare.
La sua fu una testimonianza luminosa
di fede e d’impegno civile.
Fu brutalmente torturata e
assassinata nel 1983, aveva solo 34 anni.

APPUNTAMENTI
Domenica 5 marzo
 Incontro sui PERICOLI DELLA RETE, ore 17-19 in patronato, per genitori di ragazzi di
5^ primaria, 1^-2^-3^ media.
 Incontro 1^ superiore, ore 18; 2^ sup. ore 21 in patronato
 Animatori del GREST, dalle ore 18 in patronato
Lunedì 6 marzo
 Catechismo di 1^ e di 3^ media, ore 15:30 - 16:30
Martedì 7 marzo
 Catechismo di 1^ e 2^ media, ore 15:30 - 16:30
 L’incontro delle 10 PAROLE a Chiesanuova questo martedì è sospeso
Mercoledì 8 marzo
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15
Giovedì 9 marzo
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
 Catechismo gruppo B di 2^ primaria, ore 16:30 - 17:30
 Prove Corale Bach, ore 21
 Coordinamento vicariale di gestione economica, ore 21 a Saccolongo
Venerdì 10 marzo
 Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania), ore 15:30
 Percorso vicariale in preparazione al matrimonio cristiano, ore 20:45 in patronato
Sabato 11 marzo
 Lodi vicariali quaresimali alle ore 8:30 a TENCAROLA
 Catechesi per tutte le classi della primaria, ore 15 - 16
Domenica 12 marzo
 Animatori del GREST, dalle ore 18 in patronato
 Incontro del percorso di educazione all’affettività e sessualità UP2ME, ore 16
 Incontro 1^ superiore, ore 18; 2^ sup. ore 21 in patronato

IN ASCOLTO DELLA PAROLA

VENERDˁ 10 MARZO 2017, ORE 18:30-19:30 A CASA SANT’ANDREA
Seminario Minore, via Antonio Rossi 2, Rubano (Pd)
In ascolto della Parola è un’esperienza di preghiera con la Parola di Dio della
domenica per tutti i giovani dai 18 ai 35 anni insieme ai giovani della comunità
vocazionale durante la Quaresima, accompagnata dal padre spirituale e dal
direttore della comunità vocazionale.
INFORMAZIONI: don Silvano Trincanato – 389 5362132 –
silvano.trincanato@diocesipadova.it

SOUL-CIAL: I PERICOLI DELLA RETE

DOMENICA 5 MARZO DALLE 17 ALLE 19 IN PATRONATO
Per GENITORI di ragazzi indicativamente dalla 4^ elementare alla 3^ media con un
avvocato, uno psicologo e un educatore di comunità sulle potenzialità e i rischi dei
mezzi/forme di comunicazione sociale (cellulari e videogame; facebook, whatsapp ecc)

