HO UNA DOMANDA: VEDERE LONTANO
incontro Azione Cattolica settore adulti
sabato 13 dicembre - ore 18 presso il centro parrocchiale di S. Domenico

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

Riflessione proposta da Lorenzo Biagi
INFO: Germano Bertin | glbertin@libero.it | facebook/CatechesiGiovaniAdulti

CENTRO CARITAS VICARIALE DI ASCOLTO
DELLE POVERTA’ E RISORSE

Anno pastorale 2014/2015
“IL BENE CHE C’È TRA NOI...
CON LO SGUARDO CHE SI ALLARGA ALLE NUOVE GENERAZIONI”

Anno 2014 - Domenica, 7 Dicembre - Seconda di AVVENTO

Da aprile 2013 è attivo nella nostra parrocchia uno sportello di questa preziosa realtà che
dà accoglienza a persone in difficoltà.

AFFRETTARSI ALL’INCONTRO
Letture: Isaia 40, 1-5.9-11; 2Pietro 3,8-14; Marco 1, 1-8

⇒

domenica 14 dicembre le offerte raccolte a tutte le ss. messe saranno devolute a
questa realtà
A beneficio di persone e famiglie di Tencarola sono stati fatti da aprile 2013 109 interventi.
Sono stati devoluti € 12864,79 euro, in gran parte per utenze di vario tipo. Forte e continua
è la richiesta di aiuto nel trovare un lavoro per mantenersi da sè. Emerge una situazione di
diffuso disagio che non si limita agli stranieri, coinvolge anche persone anziane, cioè ha
un’incidenza trasversale.

⇒

domenica 14 dicembre invitiamo a portare alle ss. messe viveri di prima
necessità (olio, latte, tonno, legumi in scatola, pasta, riso, pelati, zucchero)

Per poter effettuare le offerte alla Caritas Vicariale:
versamento o bonifico su c/c bancario n.1000/00005710 presso Cassa di Risparmio del
Veneto, Piazza Cornaro n.20 Rubano IBAN IT87 Q062 2562 7951 0000 0005 710
per la deducibilità o detraibilità dell’offerta, nel mod.730 – UNICO: bonifico bancario a
favore di Associazione ADAM Onlus con causale “Offerta per centro di ascolto Vicariale
Selvazzano”
IBAN IT96 K057 2812 1012 2757 0546 420

Avvento è occasione propizia per mostrare la nostra fede attraverso
le opere della solidarietà! Ecco gli orari:

Mostra
Artigianale
Caritas

Sabato, 6 dicembre - dalle 17 alle 20
Domenica, 7 Dicembre - dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20
Immacolata, 8 Dicembre - dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20
I ragazzi del gruppo mistagogia propongono la vendita di giocattoli, in
collaborazione con Caritas. Il ricavato della Mostra è a scopo benefico.

NOI
Stampa
Cattolica

Domenica 7, 14 e 21 dicembre dalle 9 a mezzogiorno raccolta
adesioni al tesseramento NOI per il Centro parrocchiale e degli
abbonamenti alla stampa cattolica
Quote: Tessera NOI: adulti € 6 - ragazzi € 4
Famiglia Cristiana € 89 - Il Giornalino € 70 - Jesus € 45
Credere € 50 - Difesa del Popolo € 48 - Dall’Alba al Tramonto € 28

El camino es la meta!

Lunedì 22 dicembre, ore 21, i giovani pellegrini a Santiago
presentano la loro esperienza

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaìa:
«Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli preparerà la tua via. Voce di uno
che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», vi fu
Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il
perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti
di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro
peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai
fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava:
«Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono degno di
chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con
acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».
(Marco 1, 1-8)

D I E TA
Le diete sono senz’altro argomento di forte popolarità: per necessità di salute o per
questioni estetiche, per scelta di benessere o in risposta a invisibili (ma spietate)
sanzioni sociali. Basta una rapida ricerca su internet per rendersi conto di quanta
attenzione (e quanti soldi) giri attorno al mondo delle diete.
La dieta e l’abbigliamento di Giovanni Battista rimandano al profeta Elia che del
deserto fa esperienza di tentazione mortale: «Egli [Elia] s’inoltrò nel deserto una
giornata di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra. Desideroso di morire, disse:
Ora basta, Signore! Prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri» (1Re
19,4). Nel deserto Giovanni, invece, annuncia doni straordinari, Cristo e lo Spirito santo.
Dalla sua bocca esce il grido che scuote la coscienza; nella sua bocca entra il cibo
offerto dal creato, senza essere manipolato e raffinato dall’uomo.
La nostra dieta spirituale ha una traiettoria originale, allora.
La sobrietà del prendere cibo ed il digiuno sono segno di umiltà (il Battista si dice
meno che servo del suo Signore, dato che era lo schiavo a sciogliere i sandali dai piedi
del padrone); espressione di penitenza per i peccati; allenamento del desiderio di far
festa allo sposo dell’umanità, che nasce a Betlemme; consapevolezza che Dio intende
«ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra»
(Ef 1,10).

Domenica 7 Dicembre 2014 - * Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.
ore

8.30 Def.i Adele Miotti e padre Luigi Paliotto - Def.i Fam. Rubin
Def.i Arcivilio - Angelo e Angela
ore 10.00 Def.Def.i Giuseppe e Giuseppina Bottaro-Aurora, Rodolfo e Sr. Maria Cecilia Rodina
Def.i Laura - Anna - Angelo e Maria Servadio - Def.i Fam. Moschin Lino - Angelo Luciano e Maria e Def.i Faccin Giovanna (2° anniv.) - Emma - Giuseppe e Maria
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Def.a Luigina Chiabrera - Def.a Antonietta Dittadi in Babetto - Def.o Giovanni Bison
Def.i Giuseppina e Luigi Scotti e Silvia e Umberto Avventi
Def.i Giulio Modesti - Teresa Sabbion e Maria Barattin
* La S. Messa delle 19 è SEMPRE quella della II^ domenica di Avvento (non dell’Immacolata)
Lunedì
8 Dicembre

Martedì
9 Dicembre
S.Giovanni Diego

Mercoledì
10 Dicembre
B.V. Maria
Di Loreto

APPUNTAMENTI
Domenica 7 dicembre
• Ritiro della Visitazione (chiusura secondo segno) della Scuola di Vita Cristiana, ore 15-19 a

Roncajette
• La S. Messa delle 19 è SEMPRE quella della II^ domenica di Avvento (non dell’Immacolata)

Lunedì 8 dicembre
• Ritiro della Visitazione (chiusura secondo segno) della Scuola di Vita Cristiana, ore 15 - 18.30

catechesi; 18.30 - 19.30 S. Messa e cena porta-e-offri (a Roncajette).
• S. Messa delle 11.30: canta la CORALE

IMMACOLATA CONCEZIONE della B. VERGINE MARIA
* Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie
ore 8.30 Def.o Alberto Guglielmo - Def.i Fam. Malusardi
ore 10.00 Def.o Antonio Frasson
ore 11.30 Def.e Suor Piergiovita - Suor Giovita - Leonia e Maria Poletto
ore 19.00 Def.o Lino Salvato
* Ecco, il nostro Dio viene con potenza.
ore 8.30 In ringraziamento per grazia ricevuta
ore 19.00 Def.i Antonio-Guerrino e Luciano e Def. Fam. Pressendo e Pitton
Def.i Fam. Fasolo e Fam. Bogon

Martedì 9 dicembre
• Catechesi per la 1^ media, dalle 15.30 alle 16.30
• INCONTRO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE, ore 21

Mercoledì 10 dicembre
• Incontro ricreativo per la terza età, ore 15 in Centro parrocchiale
• Prove del coro famiglie, ore 21
• In centro parrocchiale serata prova di Biodanza, ore 21

Giovedì 11 dicembre
• Centro ascolto vicariale Caritas, ore 9 - 11 in centro parrocchiale

* Benedici il Signore, anima mia.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 12° Anniv. Def.a Adele Del Piero

•

Incontro di formazione per Animatori A.C. in Centro parrocchiale ore 20.00

• Prove della CORALE BACH, ore 21

Sabato 13 dicembre
Giovedì
11 Dicembre
S. Damaso I

* Il Signore è misericordioso e grande nell’amore.
ore 8.30 Per le Anime del Purgatorio
ore 11.45 S. Messa per il gruppo “Banco di Roma”
ore 19.00 Def.i Roberto e Lorenzo Casotto e Def.a Gemma

Venerdì
12 Dicembre
B.V. Maria di
Guadalupe

* Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita.
ore 8.30 Def.i Giovanni e Marianna Brevi - Def.a Antonia Ariani
ore 19.00 1° Anniv. Def.a Florinda Ciscato - 1° Anniv. Def.a Morena Pinaffo
Def.i Rina - Giovanni e Marilena Dal Zotto

Sabato
13 Dicembre
S. Lucia

* Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.

ore 8.30
ore 19.00

PERCORSO

Secondo le intenzioni dell’offerente
Def.i Romeo Seresin - Fausto Facchinelli e Def.i Fam. Follador

PER IL

•
•
•
•
•

Catechesi dalla 1^ alla 5^ elementare!
Per la 4^ elementare confessioni natalizie
ACR dopo la catechesi
S. Battesimo di De Benetti Gianluca, ore 11
Incontro AC interparrocchiali adulti, ore 18 a S. Domenico

Domenica 14 dicembre
•
•
•
•

Uscita al circo ORFEI per chierichetti e coretto e loro famiglie
S. Battesimo Alba Schiavon, ore 16.30
Gruppo famiglie junior, ore 17
Incontro del gruppo mistagogia, ore 17.30; conclusione con la S. Messa

UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Martedì 9 dicembre: ore 9.15 - 12.30

Sabato 13 novembre: ore 17 - 18.45

M ATRIMONIO C R I S T I A N O

dal venerdì 09 gennaio 2015 a domenica 8 marzo.
049-- 720008
Incontri settimanali alle 21 il venerdì sera. INFO: in canonica 049
Email: parrocchiatencarola@gmail.com

Benedizione delle famiglie: completo via 2 Giugno; poi via XXV Aprile

BioDanza

Mercoledì 10 dic. ore 21 è proposta una serata gratuita, di prova, della biodanza,
forma di espressione del proprio io profondo attraverso il movimento

