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

LODI QUARESIMALI
Col vicariato preghiamo le Lodi Mattutine: inizio alle 8.30 e riflessione
di don Gianandrea Di Donna, docente di liturgia: 12 aprile a Caselle

VIA CRUCIS
Venerdì 11 aprile Via Crucis proposta alle 21 dai giovani di AC.
Venerdì 18 aprile, alle ore 15.30, con le parrocchie di S. Domenico e di Selvazzano presso
la Casa di Riposo IRA di via Euganea

sito internet: www.parrocchiatencarola.it

Anno pastorale 2013/2014

“ Vi P O RTO n e l C U O R E ”
Anno 2014 - Domenica, 6 Aprile - QUINTA di QUARESIMA
L'AMORE VINCE LA MORTE

L A S E T T I M A N A S AN TA
I giorni del TRIDUO PASQUALE sono i giorni più importanti nel calendario liturgico della Chiesa e
sono i giorni più ricchi di significato per la nostra fede. Il Triduo Pasquale inizia con la messa della sera
del GIOVEDÌ SANTO.
Al mattino durante la S. MESSA CRISMALE, il Vescovo insieme a tutti i sacerdoti della diocesi
consacra il crisma, l’olio dei catecumeni e l’olio dell’unzione degli infermi.
Alla sera viene invece celebrata la S. MESSA IN COENA DOMINI (che significa Cena del Signore).
Durante questa celebrazione vengono ricordati due gesti molto importanti compiuti da Gesù durante
l’Ultima Cena: la LAVANDA DEI PIEDI e L’ISTITUZIONE DEL SACRAMENTO DELL’EUCARISTIA, che è presieduto
da coloro che ricevono il sacramento dell’Ordine. Al termine della S. Messa, l’Eucarestia viene portata
all’altare della reposizione.
IL VENERDÌ SANTO si ripercorrono con una solenne ma sobria azione liturgica gli ultimi momenti
della vita di Gesù, dal suo arresto fino alla sua morte, attraverso la lettura della Passione secondo
Giovanni. Da quel momento in poi c’è SILENZIO, tutto tace. La chiesa è spoglia e gli altari “nudi”, senza
tovaglia.
IL SABATO SANTO al mattino per Pina, eletta ai sacramenti dell’Iniziazione Cristiana, si
celebrano i riti prebattesimali, con l’unzione con l’olio dei catecumeni. I battezzati nell’ultimo anno
fanno un omaggio floreale al fonte, ringraziando per il dono del battesimo.
Alla sera c’è la VEGLIA PASQUALE, la madre di tutte le veglie, il momento liturgico fonte di
tutta la vita della chiesa e suo culmine. La densità di simboli, significati e messaggi di questa santa notte
ha un rilievo eccezionale.
Si inizia all’esterno con la liturgia della Luce: la chiesa è al buio mentre all’esterno si benedice il
fuoco a cui si accende il Cero Pasquale, segno di Cristo Risorto. I fedeli entrano in chiesa in
processione, seguendo il Cero ed ad esso accendendo la loro candela. Il canto dell’Exultet annuncia la
risurrezione di Cristo.
Segue la Liturgia della Parola: si ascolta una ricca scelta di testi che danno una rapida sintesi
della storia della salvezza, culminando nella proclamazione della Risurrezione.
Si prosegue con la Liturgia battesimale, con le litanie dei santi, la benedizione dell’acqua, la
rinnovazione delle promesse battesimali e l’aspersione dei fedeli. Pina in questo momento riceverà il
battesimo e la cresima. La S. Messa continua con la Liturgia eucaristica (offertorio e comunione),
durante la quale Pina farà la sua prima Comunione.

CONCERTO
SABATO

12 APRILE ORE 20.30

La nostra voce
la tua lode!

Coro S. Giuseppe (I.R.P.E.A Padova)
Coro famiglie - Coretto bambini
Il ricavato sarà devoluto a favore dei progetti di
Sr Teresa in Birmania

Benedizione delle famiglie: fine via Monte Alto e via Trento

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 07 aprile: 15 - 16.30
Sabato 12 aprile: 10 - 12.30

CONFESSIONI
Sabato 12 aprile: dalle 16.30 alle 18.45

Letture: Ezechiele 37, 12-14; Romani 8, 8-11; Giovanni 11, 1-45
In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato». All'udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di
Dio venga glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per due giorni
nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!». Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che
già da quattro giorni era nel sepolcro. Marta, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in
casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque
cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se
muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che
tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Gesù si commosse profondamente e, molto turbato, domandò:
«Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei:
«Guarda come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che
costui non morisse?». Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore,
manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di
Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io
sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato».
Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto
da un sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo andare». Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista
di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui

G ESTO APOTROPAICO
Sono in carro funebre, diretto alla chiesa dopo aver pregato alla chiusura della
bara, momento emotivamente duro, in cui lo slancio della fede chiede di creare una
comunione con il defunto che non sia più contatto fisico, né vedere con gli occhi del
corpo ma memoria interiore, preghiera intima e speranza certa.
Noto un giovane che nei pressi di Santa Giustina platealmente si porta la mano all’inguine e stringe:
gesto apotropaico, cioè atto a scongiurare ed allontanare un male, si potrebbe dirla dottamente. O
vigliaccheria, chiara professione di paura, maleducazione, evocazione della rimozione della morte
assurdamente in voga ai nostri tempi? Chissà…
Morire, per te che sei stato immerso nell’acqua battesimale, è come pasqua, e pasqua significa
‘passaggio’, passaggio da questo lato della vita all’altro, dove è il compimento. Chi accoglie la comunione
con il Signore, chi lascia agire il suo dono di grazia, quello spirito-vento che rianima le ossa inaridite della
prima lettura (segno della desolazione che a volte colpisce la nostra condizione umana) si ritrova, nel
momento della morte, lanciato nel vortice possente dell’amore di Dio che non ha fine. E sarà festa.
don Raffaele
«L’apostolo Giovanni ricorda bene il terribile fetore della decomposizione che era venuto fuori dalla
tomba di Lazzaro, quando Maria, la sorella dell’amico prigioniero del sepolcro, aspettava che il Maestro
con la sua presenza sconfiggesse la morte. Maria, che da tempo seguiva Gesù e aveva scelto la parte
migliore della sua compagnia, in tempi di banchetti aveva offerto balsamo profumato per ungere i piedi
del Maestro e carezzargli il capo. Un balsamo di libbra pesante da conservare per la sepoltura, un
balsamo appena appena asperso da Nicodemo e Giuseppe sul corpo del crocifisso prima di calare
frettolosamente il lenzuolo sulle sue spoglie e seppellirlo senza onori a causa della festa. Nessuno poteva
sapere, perché nessuno aveva compreso, che il terzo giorno quel balsamo sarebbe stato portato al
sepolcro inutilmente. Nessuno poteva immaginare che sarebbe stato consegnato alla terra, perché l’odore
ripugnante della morte era stato sepolto per sempre dalla vittoria. L’odore della morte disgusta, la vita
risorta profuma»
Gennaro Matino.

Domenica 6 Aprile 2014 - * Il Signore è bontà e misericordia.
8.30 Def.i Fam. Callegaro e Brunino - Def.i Angelo-Angela e Arcivilio Massari
Def.i Fam. Rubin - Def.a Bertilla - Def.i Paolo Rossi - Adalgisa e Giovanni
ore 10.00 Def.i Giuseppe e Giuseppina Bottaro - Aurora e Rodolfo Rodina
Def.i Laura - Anna - Angelo e Maria Servadio - Def.i Fam. Fadin Luigi
Per Teresa (vivente)
ore 11.30 Def.i Maria Mela e Antenore Salvato - Def.i Gregorio e Antonia e
Def.i Fam. Frasson
Def.i Aldo Loreggian e Valerio Carlotto
ore 19.00
Def.i Giuseppina e Luigi Scotti - Silvia e Umberto Avventi
Def.o Giovanni Bison - 36° Anniv. Def.o Sante Facciolo

Appuntamenti

ore

Lunedì
7 Aprile
S. Giovanni B. DeLa Salle

* Con te, Signore, non temo alcun male.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.a Luigina Chiabrera - Def.a Antonietta Dittadi in Babetto

Martedì
8 Aprile
S. Alberto Dionigi

* Signore, ascolta la mia preghiera.
ore 8.30 Per Tullia-don Enea e Paola (viv.)
ore 19.00 Def.i Antonio - Romeo Seresin - Fausto Facchinelli e Def.i Fam. Follador

Mercoledì
9 Aprile
S. Demetrio

* A te la lode e la gloria nei secoli.
ore 8.30 Def.a Maria
ore 19.00 Def.i Fam. Fasolo e Bogon
Def.i Antonio - Guerrino - Luciano e Def.i Fam. Pressendo e Pitton

Giovedì
10 Aprile
S. Terenzio

* Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.o Rocco Ricciardone - Def.o Carmine Antonio Capobianco
15° Anniv. Def.o Alfieri- Def.a Monica e Def.i Fam. Camani
Def.o Ugo Antonelli

Venerdì
11 Aprile
S. Stanislao

* Nell’angoscia t’invoco: salvami, Signore.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.i Roberto e Lorenzo Casotto e Def.a Gemma - Def.o Rosato Elio

Sabato

* Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.

12 Aprile
S. Giulio I papa

ore 8.30
ore 19.00

Def.i Giovanni e Marianna Brevi
Def.i Rina - Giovanni e Marilena Dal Zotto
10° Anniv. Def.o Antonio Tiso

Domenica 6 aprile
• Proposta di autofinanziamento dell’UNITALSI
• Battesimi alla S. Messa delle 10
• Alla S. Messa delle 11.30, terzo scrutinio di Pina
• Gruppo famiglie, sulla sobrietà con la testimonianza di Mauro e Chiara Marangoni, ore 16.30

Lunedì 7 aprile
• Incontro delle catechiste/i, ore 20.45

Martedì 8 aprile
•Catechesi 1^ media: ore 15.30; 2^ media, confessioni
•CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE, ore 21

Mercoledì 9 aprile
• Incontro ricreativo per la 3^ età, dalle ore 15
• Confessioni per la terza media, gruppo mistagogia, ore 15

Giovedì 10 aprile
• Ritiro della terza età, ore 9 - 16.30
• Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9 - 11 in patronato

Venerdì 11 aprile
• Preparazione dell’ulivo con gruppo mistagogia (3^ media), ore 15
• VIA CRUCIS a cura dei giovani di AC, ore 21

Sabato 12 aprile
•Lodi quaresimali vicariali a Caselle, ore 8.30
•CATECHESI 1^ - 2^ elementare, ore 15 - 16 in Scuola Materna;

3^ elem. ore 15-16 in centro parrocchiale
4^ e 5^ elementare: confessioni
•ACR, dopo catechismo

Domenica 13 aprile - LE PALME
• SS. Messe: 8.30 – 10 – 11.30 - 19

BATTESIMI
TALAMI MIRIAM, di Alessandro e Maristella Povellato (sabato 29 marzo)
CATTELAN MARCO, di Enrico e Laura Rizzo (domenica 31 marzo)
BADOCCO EMANUELE, di Denis e Solange De Micheli (domenica 6 aprile)
BORELLA TOMMASO, di Giulio e Francesca Coccetta (domenica 6 aprile)
CARNIELLO LINDA, di Fabio e Elisa Contato (domenica 6 aprile)
«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)

•9,45
Partenza dalla Scuola materna
•10.00
Benedizione dell’ulivo nel piazzale della chiesa e S. Messa
• Alla sera alle ore 21 concerto LA BUONA NOVELLA di F. De Andrè

RELIQUIE DI SANTA BERNARDETTE SOUBIROUS: 5 e 6 APRILE
La Sottosezione UNITALSI di Padova accoglie le Reliquie di Santa
Bernardette ed offre alla nostra parrocchia la possibilità di accoglierle dal sabato 5
aprile ore 18 a domenica 6 aprile sera.
Contestualmente l’associazione effettuerà anche una attività di autofinanziamento
per abbattere i costi di pellegrinaggio a Lourdes per malati e volontari barellieri.

