PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

DOMENICA 6 MARZO - 4A di QUARESIMA
ore 8.30 Def.i Angelo, Angela e Arcivilio Massari - def.a Maria Piovan - def.a Romy
Def.i fam. Rubin - def.i Giulio, Elena e Giovanni Deganello
Def.i Angelo ed Irma Laveder ore 10.00 Def.i Assunta e Luigi Mion - def.i Giuseppe Nardi ed Emma Ruggero
Def.i fam. Servadio Angelo - Def.i Rodolfo, Aurora e suor Maria Cecilia
ore 11.30 Def.i Maria Ruzzante e Arrigo Zanini - def.o Valeriano Pistore
ore 19.00 Def.i Luigi e Giuseppina Scotti, Silvia e Umberto Avventi
Def.o Alfredo Pelizza - Trigesimo def.o Paolo Zancopè
LUNEDÌ 7 MARZO - Sante Perpetua e Felicita
ore 8.30 PER Danilo Peppato (vivente)
ore 19.00 Def.a Antonietta Dittadi - 3° anniv. def.a Maria Giaretta in Palla
Def.a Isetta Meneghello
MARTEDÌ 8 MARZO - San Giovanni di Dio
ore 8.30 Def.i fam. Malusardi
ore 16.00 S. Messa per tutte le Donne
ore 19.00 Def.o Lino Salvato
MERCOLEDÌ 9 MARZO - Santa Francesca Romana
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i Fam. Doni e Tognana
Def.i Antonio, Luciano, Guerrino e def.i fam. Pressendo e Pitton
GIOVEDÌ 10 MARZO - San Simplicio
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.i Radames, Tosca, Orietta, Silvana e Martino
VENERDÌ 11 MARZO - San Costantino
ore 8.30 Def.i fam Favaron
ore 19.00 S. Messa
SABATO 12 MARZO - San Luigi Orione
ore 8.30 Def.i fam. Brevi
ore 19.00 Def.a Elsa Grigoletto - def.i Rita ed Antonio Martini
Def.i Rina, Giovanni e Maria Maddalena Dal Zotto
Def.e Luigia e Florinda Ciscato
DOMENICA 13 MARZO - 5A di QUARESIMA
ore 8.30 Pro Populo
ore 10.00 1° anniv. def.o Renato Amistà - def.i Angelo bada e Amelia Boaretto
10° anniv. def.a Anna Rosa e Ferruccio - def.o Luigi e def.i fam. Bottaro
Def.i Luigi Furlan ed Amelia Facchin - def.o Guido e def.i fam. Rampazzo e
Marcolin
ore 11.30 Def.i Pasquale, Stella e Aldo Poletto - def.o Antonio Frasson
ore 19.00 4° anniv. def.a Monica Camani - def.a Flora Rigato
Benedizione delle famiglie: via Combattenti per l’Italia

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it
DOMENICA 6 MARZO 2016 - 4a di QUARESIMA
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano
dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva due
figli. Il più giovane dei due disse al padre: "“Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta". Ed egli divise tra
loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là
sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una
grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di
quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si
nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane
in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e
davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati". Si alzò e tornò
da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al
collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere
chiamato tuo figlio". Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare,
mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa,
perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato". E cominciarono a far festa. Il
figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei
servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: "“Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto
ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo". Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre
allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: "“Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un
tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo
figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso". Gli rispose il
padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo
tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato"». (Luca 15, 1-3.11-32)

DALLA VITA ALLA VITA

Letta e approfondita con alcuni genitori coinvolti nell’iniziazione cristiana,
questa parabola ha subito fatto pensare: Gesù sceglie la vicenda di una famiglia
divisa e in difficoltà per far riflettere sulla misericordia di Dio Padre. In questa
vicenda possono facilmente specchiarsi le famiglie che vivono il peso del
fallimento nell’educare un figlio, il calice amaro della scarsità di armonia.
La parabola contemporaneamente parla di Dio e dell’essere umano: mostra il vero volto di
Dio e annuncia quale dovrebbe essere l’atteggiamento di un discepolo di Gesù verso il
peccatore. Infatti prende avvio dalle critiche sulla vicinanza che il Maestro dimostrava verso i
pubblici peccatori; invece in cielo come in terra ci sono festa e gioia grande quando un
peccatore ritrova la giusta strada.
Entriamo nella parabola. Nella pretesa del figlio minore di dividere il patrimonio, noi con
la nostra sensibilità attuale possiamo percepire un messaggio lugubre, come se a quel papà
venisse detto: «Per me tu sei come morto, non esisti, diamo compimento al testamento».
E il termine «sostanze», che indica ciò che viene spartito fra i due fratelli, è
nell’originale greco bios, termine che indica molto spesso la vita nella sua concretezza fisica.
In altre parole per e ad un figlio ogni genitore dà se stesso, qualcosa della sua stessa vita,
molto più che del tempo e/o delle risorse materiali. Educando, a tuo figlio dai sempre la vita,
non solo il giorno del concepimento e del parto ma ogni giorno. Per un genitore cristiano, poi, il
compito e la sfida è garantire non solo la vita fisica, il tempo, l’affetto e l’amore più intensi
(=bios): si tratta di introdurre alla Vita, con la ‘v’ maiuscola, cioè la vita piena della fede e
don Raffaele
dell’amore di Gesù Cristo.
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La Parola di Dio per Domenica 6 Marzo - 4 Di QUARESIMA
Letture: Genesi 5, 9-12; 2Corinzi 5, 17-21; Luca 15, 1-3.11-32
UFFICIO PARROCCHIALE

Lunedì 7 Marzo: 9.15-12.30
Sabato 12 Marzo: dalle 10.30 alle 12.30

CONFESSIONI
Sabato 12 Marzo: <sospese

QUARESIMA 2016

LODI QUARESIMALI

Il vicariato propone di pregare le Lodi Mattutine i sabati di quaresima, con inizio alle
8.30 e riflessione dei padri Cappuccini di S. Leopoldo sulle opere di misericordia
corporale e spirituale. Al termine i preti saranno a disposizione per le confessioni:
- sabato 12 marzo, a Saccolongo
- sabato 19 marzo, a Selvazzano
VIA CRUCIS
Preghiamo in comunione con l’amore del Cristo nella sua passione-morte e resurrezione,
ogni venerdì ore 16.30.
VENERDì SANTO 25 marzo alle ore 1 5. 30 Via Crucis - specialmente per bambini
e ragazzi dalla prima alla terza primaria - presso la casa di riposo BOLIS in via
Euganea, in collaborazione con le parrocchie di S. Domenico e Selvazzano.
VENERDì SANTO 25 marzo alle ore 21 Via Crucis con un momento di processione
in chiesa per tutti i fedeli della parrocchia.
La celebrazione della PASSIONE DEL SIGNORE con l’adorazione della Croce sarà
alle ore 17.

GUSTARE. HO ASSAPORATO IL TUO PANE (LC

24,30)

Sabato 12 marzo presso il patronato di S. Domenico si terrà dalle 18 alle
20 l’ultimo incontro di “Sensi di misericordia”, a cura dell’Azione Cattolica delle
parrocchie del comune Relatrice: Paola Canna
Per ulteriori informazioni : https://www.facebook.com/CatechesiGiovaniAdulti/

MASTERCHEF TENCAROLA

DOMENICA pomeriggio di GIOCHI
Famiglie in Festa vi aspetta per un pomeriggio entusiasmante

Domenica 13 marzo dalle ore 15,30 alle 18,30
in Patronato a Tencarola vi invitiamo numerosi, mamme,
papà e tanti bimbi…ci saranno giochi, libri, tanta voglia di
divertirsi assieme ad una golosa merenda preparata dai bambini
che parteciperanno all’iniziativa “Masterchef”

APPUNTAMENTI
Domenica 6 marzo
 Iniziativa di autofinanziamento a favore di ADMO
 Pellegrinaggio giubilare alla Cattedrale
 Progetto sull’affettività e sessualità Up to me, ore 16.30
 Gruppo dopo Cresima, ore 17.45 in patronato
 Formazione GREST ore 18.00
 Gruppo IV e V superiore ore 20.00
Lunedì 7 marzo
 Catechesi per la 1^ Confessione, ore 15 e 16.30
 Catechesi per la 1^ media dalle ore 15.30 alle 16.30 in patronato
Martedì 8 marzo
 Catechesi per la 2^ media dalle ore 15.30 alle 16.30
 S. Messa per la festa della donna, ore 16 in chiesa
 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE, ore 21
Mercoledì 9 marzo
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Prove del coro famiglie, ore 21
Giovedì 10 marzo
 Prove della Corale Bach, ore 21
Venerdì 11 marzo
 Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania, ore 15.30 in cappellina
 Via Crucis ore 16.30 in chiesa
 Incontro del percorso per il matrimonio cristiano, ore 20.45 in salone del patronato
Sabato 12 marzo
 Lodi quaresimali con il vicariato, ore 8.30 a SACCOLONGO; al termine è possibile
confessarsi
 Uscita formativa per gli educatori di Azione Cattolica con il vicariato, da sabato
pomeriggio a domenica
 Uscita formativa per i cresimandi, dalle 15 a domenica pomeriggio
 Catechesi per la 1^-2^-5^ prim. hanno i centri di ascolto della Parola con i genitori
 Per la 3^ primaria pellegrinaggio alla Porta Santa a S. Leopoldo, partenza ore
14.30
 Per la 4^ primaria, celebrazione penitenziale
 ACR dopo la catechesi, fino alle 17.30 in salone del patronato
 Incontro di catechesi per giovani ed adulti SENSI DI MISERICORDIA, ore 18 a
S. Domenico
 Discopatro, ore 21
Domenica 13 marzo
 Ritiro del cammino dei Sette Segni sullo «Stabat Mater» dalle 9 alle 19
 Alla S. Messa delle 10 S. Battesimo per immersione di Riccardo Stefani
 Dalle ore 15 in patronato momento ricreativo per bambini, ragazzi e famiglie,
MASTERCHEF Tencarola
 Gruppo dopo Cresima, ore 17.45 in patronato
 Formazione GREST ore 18.00

18 marzo: RITIRO SPIRITUALE TERZA ETA’

Si svolgerà dalle 9 alle 16 a Villa Sacro Cuore a Torreglia. Iscrizioni in canonica,
pomeriggi dalle 16 alle 19, tel. 049-720008

