PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 6 DICEMBRE - 2a di AVVENTOore 8.30 Def.i Angelo, Angela e Arcivilio Massari - def.a Maria Piovan - def.i fam. Rubin
ore 10.00 Def.i Rodolfo, Aurora, suor Maria Cecilia e def.i fam. Rodina
Def.i fam. Follador, Romeo Seresin e Fausto Facchinelli
ore 11.30 Pro Populo

ore 19.00

Def.i Luigi e Giuseppina Scotti, Umberto e Silvia Avventi
Def.o Giovanni Bison - def.o Ottorino Bassan

LUNEDÌ 7 DICEMBRE - Sant’Ambrogio

ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.a Luigina Chiabrera - def.i Giulio Modesti, Romilda Sabbion e Maria Barattin
MARTEDÌ 8 DICEMBRE - IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA

ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 19.00

Pro Populo
Def.i fam. Servadio Angelo
Def.e Sr. Piergiovia, sr. Giovita, Leonia e Maria Poletto
def.o Antonio Frasson - def.i fam. Malusardi
Def.o Lino Salvato

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE - San Siro
ore 8.30 Def.i Sandro Ricoveri, Bruna e Aldo Basso, Carlo e Roma Sitran
ore 19.00 7° def.a Gabriella Ferlin - 7° def.a Rina Montanucci
def.i fam. Pitton e Pressendo - def.i fam. Fasolo e Bogon
GIOVEDÌ 10 DICEMBRE - Madonna di Loreto

ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 7° def.a Maria Calaon - def.o Roberto Trevisan-13° anniv. def.a Adele Del Piero
VENERDÌ 11 DICEMBRE - San Damaso I
ore 8.30
ore 19.00

Def.a Nella Cecchinato
Def.i Roberto, Gemma e Lorenzo Casotto

SABATO 12 DICEMBRE - B.V. Maria di Guadalupe
ore 8.30 Def.i Fam. Brevi - def.a Antonia Ariani

ore 19.00

2° anniv. def.a Morena Pinaffo in Marini

DOMENICA 13 DICEMBRE - 3a di AVVENTOore 8.30 S. Messa
ore 10.00 Def.i Giuseppe, Giuseppina, Emilia e Adriana Bottaro
Def.i Rosetta, Luigina e Cesare - def.o Guido e def.i fam. Rampazzo e Marcolin
ore 11.30 Pro Populo

ore 19.00

Def.i Rina, Giovanni e Maria Maddalena Dal Zotto

Benedizione delle famiglie: Via XXIV Maggio

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it
DOMENICA 6 Dicembre 2015 - 2a di AVVENTO
Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era
governatore della Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello,
tetràrca dell'Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetràrca dell'Abilène, sotto i
sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa,
nel deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo
di conversione per il perdono dei peccati, com'è scritto nel libro degli oracoli del
profeta Isaìa: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà
abbassato; Le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie, spianate. Ogni
uomo vedrà la salvezza di Dio!». (Luca 3, 1-6)

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA

«Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Il mistero della fede
cristiana sembra trovare in questa parola la sua sintesi. Gesù di Nazareth con la
sua parola, con i suoi gesti e con tutta la sua persona rivela la misericordia di Dio.
2. Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia.
È fonte di gioia, di serenità e di pace. È condizione della nostra salvezza.
Misericordia: è la parola che rivela il mistero della SS. Trinità. Misericordia: è
l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro. Misericordia: è la legge
fondamentale che abita nel cuore di ogni persona quando guarda con occhi sinceri
il fratello che incontra nel cammino della vita. Misericordia: è la via che unisce
Dio e l’uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre
nonostante il limite del nostro peccato.
3. Ci sono momenti nei quali in modo ancora più forte siamo chiamati a
tenere fisso lo sguardo sulla misericordia per diventare noi stessi segno
efficace dell’agire del Padre. È per questo che ho indetto un Giubileo
Straordinario della Misericordia come tempo favorevole per la Chiesa, perché
renda più forte ed efficace la testimonianza dei credenti. L’Anno Santo si aprirà
l’8 dicembre 2015, solennità dell’Immacolata Concezione. Sarà in questa
occasione una Porta della Misericordia, dove chiunque entrerà potrà
sperimentare l’amore di Dio che consola, che perdona e dona speranza. La
domenica successiva si aprirà la Porta Santa nella Cattedrale di Roma, la Basilica
di San Giovanni in Laterano. Nella stessa domenica stabilisco che in ogni Chiesa
particolare, nella Cattedrale che è la Chiesa Madre per tutti i fedeli, oppure nella
Concattedrale o in una chiesa di speciale significato, si apra per tutto l’Anno
Santo una uguale Porta della Misericordia. Il Giubileo, pertanto, sarà celebrato a
Roma così come nelle Chiese particolari» (papa Francesco)
PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO - TENCAROLA
Via Padova, 2 - Tencarola, 35030, Selvazzano Dentro PD
Tel.fax 049 720 008; e-mail:parrocchiatencarola@gmail.com

APPUNTAMENTI

La Parola di Dio per Domenica 6 Dicembre - 2a di AVVENTO
Letture: Baruc 5, 1-9; Filippesi 1, 4-6.8-11; Luca 3, 1-6

UFFIC1O PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Sabato 12 dicembre: ore 9-11

Sabato 12 dicembre: sospese

CENTRO CARITAS VICARIALE DI ASCOLTO

Sono ormai tre anni che il Centro di Ascolto Vicariale opera nelle Sedi di Sarmeola e
Tencarola. Le comunità parrocchiali, unite tra loro, si sono fatte carico della raccolta
fondi che consentono di testimoniare concretamente la solidarietà verso chi è meno
fortunato. L’obiettivo dei volontari è di ascoltare, comprendere e aiutare chi è in
difficoltà. Non sempre le problematiche sono di ordine economico, spesso le persone
hanno bisogno di parlare delle loro esperienze, dei loro dolori,delle solitudini e hanno
necessità di sentire che qualcuno crede in loro e intravvede la possibilità di un futuro.
Emerge con forza da parte di tutti la richiesta di lavoro. Alcune attività del CDAV:
 distribuzione della la borsa della spesa
 a Sarmeola e Tencarola raccolta e distribuzione di indumenti usati
 progetto “adozione di vicinanza” per sostenere con continuità situazioni
particolarmente difficili; particolare attenzione è stata dedicata alla violenza sulle
donne.

Unire le forze in vicariato è stato essenziale! Quest’anno sono stati raccolti € 22900,
che hanno permesso di assistere in totale 153 famiglie, delle quali 59 del comune di
Rubano, per un totale di € 6200; altre 94 nei comuni di Saccolongo e Selvazzano D. per un
totale di € 12000. Gli interventi si riferiscono a pagamenti di bollette scadute, spese
sanitarie urgenti, tasse scolastiche e spese per trasporti, contributi per alloggio.

DOMENICA 13 DICEMBRE LA COLLETTA IN CHIESA SARA’ PER IL CDAV

MOSTRA ARTIGIANALE CARITAS
Sabato, 5 dicembre - dalle 1 7 alle 20
Domenica, 6 Dicembre - dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20
Immacolata, 8 Dicembre - dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20
Il ricavato della mostra servirà a rispondere alle richieste di aiuto dovute alle attuali
difficoltà economiche di molte famiglie.

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO

Dalla seconda metà di gennaio, incontri alle 20.45 il venerdì sera con cadenza
settimanale. INFO: 049-720008, parrocchiatencarola@gmail.com

ODORARE. HO RICONOSCIUTO IL TUO PROFUMO (LC 19,5)

Sabato 12 dicembre 2015 presso il centro parrocchiale di San Domenico si terrà, dalle
18 alle 20, il secondo incontro di “Sensi di misericordia”
Relatore: Michele VISENTIN, dirigente scolastico e formatore
Per ulteriori informazioni : https://www.facebook.com/CatechesiGiovaniAdulti/

Domenica 6 dicembre
 Prove del coretto, dopo la S. Messa delle 10, in patronato
 Gruppo IV e V sup. in patronato, ore 20.30
Lunedì 7 dicembre
 SOSPESA Catechesi per la 1 ^ media
Martedì 8 dicembre: SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA
 SOSPESA Catechesi per la 2^ media
 Inaugurazione laboratorio DIN’AMICA-MENTE (cooperativa sociale Dina Muraro), via
Rovereto 27, ore 15

Mercoledì 9 dicembre
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Prove del coro famiglie, ore 21
 Veglia al Crocifisso di San Damiano ed all’immagine della Madonna di Loreto, dalle
ore 21 presso la Chiesa degli Eremitani. Successivamente l’adorazione proseguirà per
tutta la notte tra mercoledì e giovedì in Seminario Maggiore
Giovedì 10 dicembre
 Centro vicariale di ascolto Caritas, ore 9-11 in patronato
 Prove della Corale Bach, ore 21
Venerdì 11 dicembre
 Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania, ore 15.30 in cappellina
Sabato 12 dicembre
 CATECHESI 1^ e 3^ elem. Per la 2^ celebrazione genitori+ ragazzi; per la 4^
confessioni natalizie; per la 5^ centri di ascolto genitori-ragazzi
 S. Battesimo di Gastone Contin, ore 11
 Incontro di catechesi interparrocchiale sui SENSI DI MISERICORDIA, con il dottor
Michele Visentin, presso il patronato di San Domenico, ore 18-20
 Discopatro, ore 21
Domenica 13 dicembre
 Prove del coretto, dopo la S. Messa delle 10, in patronato
 Gruppo dopo Cresima, ore 17.45 in patronato
 Gruppo I sup. in patronato, ore 18
 Gruppo II e III sup. in patronato, ore 20
 S. Cresima di Salvatore Siviglia, alla S. Messa delle ore 19

DEFUNTI

FERLIN GABRIELLA, di anni 81 , viveva in via Padova. Morta il 28
novembre i funerali sono stati celebrati il 2/12. Riposa nel cimitero di
Tencarola. S. Messa di settimo il 9/12 ore 19.
MONTANUCCI RINA ved BRIGI, viveva in via Napoli. Morta il 29 novembre, la
benedizione della salma è stata impartita il 2 dicembre. S. Messa di settimo il 9
dicembre alle ore 19.
CALAON MARIA, di anni 87, viveva in via Don Bosco. Morta il 30/1 1 all’OIC
(Mandria), i funerali si celebrarono il 3/12. Riposa al cimitero di Tencarola; S. Messa di 7° il
10/12 ore 19.
CASE ANTONIO, di anni 83, viveva in via don Bosco, Morto il 4/1 2, i funerali
saranno celebrati il 7/12. Riposa nel cimitero di Caselle. S. Messa di 7° il 14/12 ore 19.

