O TTO BRE - ME SE MISSIO NARIO
P erif er ie, c u ore del l a mis sione
“È giusto celebrare le giornate, gli anni, i mesi. Purché
inneschino processi permanenti di revisione e d'impegno. È
giusto parlare di mese missionario. Purché la parola mese non
sia concepita come un isolante termico che incastra
nell'angustia di trenta giorni una dimensione radicale e
totalizzante della vita della Chiesa”.
Don Tonino Bello, voce profetica dei nostri giorni, aveva ben
colto il senso del Mese Missionario di ottobre: un tempo di
riflessione sui temi della missione che possa incidere sulle scelte della vita di ogni
giorno, sempre aperte alle esigenze della missio ad gentes.
In tal senso:
La Veglia missionaria d’invio, sarà celebrata presso l’OPSA di Sarmeola venerdì 17
ottobre 2014 alle ore 20.45 ;
La Giornata Missionaria Mondiale intende educarci alla solidarietà economica,
condividendo le necessità materiali delle giovani Chiese, attraverso la raccolta di offerte.
Sarà quest'anno domenica 19 ottobre.
"PERIFERIE, CUORE DELLA MISSIONE" è il tema della 88ª Giornata Missionaria Mondiale.
In chiesa troveremo un INVITO AD APRIRE IL LIBRO DELLE MISSIONI.

CATECHESI
3^ MEDIA
MISTAGOGIA

La parrocchia offre un percorso specifico per i ragazzi/e che hanno
ricevuto la S. Cresima nel maggio 2014. Informazioni sul giorno e
l’ora saranno date domenica 12 ottobre: il primo incontro NON sarà
nella settimana dal 5 al 12 ottobre, ma in quella successiva.

IL PROGETTO DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
Per la catechesi della 1^ elementare prende avvio un percorso nuovo, l’iniziazione cristiana.
La parrocchia si propone ai bambini offrendo l’opportunità ai genitori di essere maggiormente
coinvolti nel cammino di scoperta del dono della fede. Vi saranno, perciò, quattro appuntamenti per
loro nel corso dell’anno, così da scoprire la bellezza di essere i primi catechisti dei figli.
I catechisti non saranno, quindi, delegati in toto dell’educazione alla fede dei bambini; ci sarà
maggiore interazione con tutte le componenti della parrocchia, chiamata ad essere nel suo insieme
un “grembo” che genera alla fede.
Fino a Natale il ritmo dell’incontro per i bambini sarà quindicinale; da gennaio 2015 passerà
settimanale, per favorire le relazioni fra i bambini e il loro coinvolgimento attivo. Il metodo
utilizzato è legato al fare esperienza in modo creativo e gioioso, attraverso narrazioni, giochi,
attività ludiche ed altro.

MANDATO E BENEDIZIONE AI CATECHISTI ED AGLI EDUCATORI:
Domenica 19 ottobre
(S. Messa ore 10), con consegna della domanda di partecipazione alla catechesi
Benedizione delle famiglie: via Bologna e Palermo

Via Padova, 2 - Tel-Fax 049.720008 - E-mail: parrocchiatencarola@gmail.com
sito internet: www.parrocchiatencarola.it

Anno pastorale 2014/2015
“IL BENE CHE C’È TRA NOI...
CON LO SGUARDO CHE SI ALLARGA ALLE NUOVE GENERAZIONI”
Anno 2014 - Domenica, 5 Ottobre - XXVII del Tempo Ordinario
DARÀ IN AFFITTO LA VIGNA AD ALTRI CONTADINI.
Letture: Isaia 5, 1-7; Filippesi 4, 6-9; Matteo 21, 33-43

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Ascoltate un'altra
parabola: c'era un uomo, che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una
siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se
ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a
ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un
altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo
stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: Avranno rispetto per mio figlio!. Ma
i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: Costui è l'erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua
eredità!. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il
padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?». Gli risposero: «Quei malvagi, li farà
morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a
suo tempo». E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: La pietra che i costruttori
hanno scartato è diventata la pietra d'angolo; questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia
ai nostri occhi? Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e
sarà dato a un popolo che ne produca i frutti». (Matteo 21, 33-43)

OCCIDENTE, COREA
Nella parabola si può leggere, almeno in parte, il cammino della
cultura dell’occidente che così tanto ha ricevuto dalle sue radici
cristiane ed ora rifiuta e nega, espelle il cristianesimo nel nome di una malintesa laicità. Mette
alla porta e «uccide» l’esperienza cristiana («lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero»).
In questo mese missionario recuperiamo, ad esempio, l’entusiasmo che ha accolto il papa in
Corea. «Questo è stato fatto dal Signore, ed è una meraviglia ai nostri occhi…» lo riconosce il
papa ricordando la storia dell’evangelizzazione in Corea.
«Siete eredi di una straordinaria tradizione che iniziò e crebbe largamente grazie alla
fedeltà, alla perseveranza e al lavoro di generazioni di laici. Questi non avevano la tentazione
del clericalismo: erano laici, andavano avanti da soli! È significativo che la storia della Chiesa in
Corea abbia avuto inizio da un incontro diretto con la Parola di Dio. È stata la bellezza
intrinseca e l’integrità del messaggio cristiano – il Vangelo e il suo appello alla conversione, al
rinnovamento interiore e a una vita di carità – ad impressionare Yi Byeok e i nobili anziani della
prima generazione (coloro che decisero di portare il cristianesimo in Corea, ndr); ed è a quel
messaggio, alla sua purezza, che la Chiesa in Corea guarda come in uno specchio, per scoprire
autenticamente sé stessa.
La fecondità del Vangelo in terra coreana e la grande eredità tramandata dai vostri
antenati nella fede, oggi si possono riconoscere nel fiorire di parrocchie attive e di movimenti
ecclesiali, in solidi programmi di catechesi, nell’attenzione pastorale verso i giovani e nelle
scuole cattoliche, nei seminari e nelle università. La Chiesa in Corea è stimata per il suo ruolo
nella vita spirituale e culturale della nazione e per il suo forte impulso missionario. Da terra di
missione, la Corea è diventata oggi una terra di missionari; e la Chiesa universale continua a
trarre beneficio dai tanti sacerdoti e religiosi che avete inviato nel mondo.».

Don Raffaele

Domenica 5 Ottobre 2014 - * La vigna del Signore è la casa d’Israele.
8.30 Def.i Fam. Rubin - Def.i Arcivilio - Angelo e Angela Massari
Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 10.00 Def.i Giuseppe e Giuseppina Bottaro - Aurora e Rodolfo Rodina
Def.i Laura - Anna - Angelo e Maria Servadio
ore 11.30 Def.i Gregorio e Antonia e Def.i Fam. Frasson
ore 19.00 Def.i Giuseppina e Luigi Scotti e Silvia e Umberto Avventi
Def.a Valentina Targa - Def.o Giovanni Bison

APPUNTAMENTI

ore

Lunedì
6 Ottobre
S. Bruno

* Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.
ore 8.30 Def.i Fam. Marbelli e Unterholzner
Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.o Cesare Doni

Martedì
7 Ottobre
S. Giustina

* Guidami, Signore, per una via di eternità.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 7° Def.a Lina Zampieri - Def.a Luigina Chiabrera
Def.a Antonietta Dittadi in Babetto - Anniv. Def.o Antonio Frasson
Def.i Ruggero - Valentina - Olindo e Ida e Def.i Fam. Battan

Mercoledì
8 Ottobre
S. Felice

* Andate in tutto i mondo e predicate il vangelo.
ore 8.30 Def.i Fam. Malusardi
ore 19.00 Def.o Lino Salvato - Def.e Daniela Cogo e Margherita Longato

Giovedì
9 Ottobre
S. Dionigi e
Compagni

* Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché ha visitato il suo popolo.
ore 8.30 in cimitero Per le Anime del Purgatorio
ore 19.00 Def.i Antonio - Guerrino- Luciano e Def.i Fam. Pitton e Pressendo
Def.i Fam. Fasolo e Bogon
1° Annivers def.o Giuseppe Stiano

Venerdì
10 Ottobre
S. Daniele Comboni

Sabato
11 Ottobre
S. Giovanni XXIII

* Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 7° Def.o Silvino Facchin
Def.a Maria Meneghetti
* Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza.
ore 8.30 25° Anniv. Def.o Gregorio Barbiero
ORE 11.00 MATRIMONIO DI PIOVAN ALEX E KATIA CASOTTO
ore 19.00 Def.i Roberto e Lorenzo Casotto e Def.a Gemma
Def.a Deodata Sardegna

DEFUNTI

ZAMPIERI LIDIA ved. Pedron di anni 83. Abitava in via don Bosco, 111.
Deceduta il 26 settembre. I funerali sono stati celebrati il 30 settembre. Lidia
riposa nel cimitero di Caselle. S. Messa di settimo il 7 ottobre ore 19.
SILVINO FACCHIN anni 86. Abitava in via don Bosco, 103. Deceduto il 29
settembre. I funerali sono stati celebrati il 3 ottobre. Silvino riposerà nel
cimitero di Tencarola. S. Messa di settimo il 10 ottobre ore 19.

Domenica 5 ottobre
•

Incontro con i ragazzi/e della Prima Comunione dopo la S. Messa delle 10

Lunedì 6 ottobre
• Equipe centro vicariale di ascolto Caritas, ore 21

Martedì 7 ottobre
•

Incontro adulti di AC, ore 18

Mercoledì 8 ottobre
•

Incontro ricreativo per la terza età, ore 15 in Centro parrocchiale
• Coordinamento pastorale vicariale, ore 21 a Caselle

Venerdì 10 ottobre
•

Celebrazione penitenziale per i genitori della Prima Comunione, ore 21

Sabato 11 ottobre
•

Discopatro, ore 21 in Centro parrocchiale

Domenica 12 ottobre
•

S. Messa di Prima Comunione, ore 10

SCUOLA DI VITA CRISTIANA: CHE COSA CREDE CHI
Il cammino delle DIECI PAROLE, ricco di s moli ed ar colato nel tempo.... con nua ancora!
Viene, infa , proposta l’occasione di approfondire il dono della fede: la Scuola di Vita
Cris ana.
E’ stru"urata a"orno ai 7 SEGNI (=i miracoli) con cui il vangelo di Giovanni narra come
Gesù ci abbia portato in dono una vita piena, auten ca («Io sono venuto perchè abbiano
la vita e l’abbiano in abbondanza» Gv 10,10a). Dopo il ﬁne se mana dedicato al 2° segno,
lunedì 13 o"obre si inizia ad esplorare IL CREDO. Che cosa crede chi crede? E che impa o
ha sulla nostra esistenza concreta il CREDO? Come la trasforma?
La Scuola di Vita Cris ana ha cadenza se manale, al lunedì, ore 21, dal 13 o"obre.

GRAZIE

Un parrocchiano ha offerto € 50 per i poveri

UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Lunedì 6 ottobre: ore 9.15 - 12.30 e 15 - 16.30

Sabato 11 ottobre: ore 17 - 18.45

Sabato 11 ottobre: ore 9.15 - 10

