PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

DOMENICA 7 FEBBRAIO - 5A del Tempo Ordinario
ore 8.30 Def.i Angelo, Angela e Arcivilio Massari - def.a Maria Piovan - def.i fam. Rubin
ore 10.00 Def.i Rodolfo, Aurora e suor Maria Cecilia - def.i fam. Servadio Angelo
ore 11.30 5O° MATRIM. MICHELOTTO PAOLO E VERENA
Def.i Luigi Pengo e Maria Capraro
ore 19.00 Def.i Luigi e Giuseppina Scotti, Silvia ed Umberto Avventi
9° anniv. def.a Antonietta Dittadi - def.i Alfredo, Antonio e Dario
7° def.o Pietro Contran
LUNEDÌ 8 FEBBRAIO - San Girolamo Emiliani
ore 8.30 Def.i fam. Malusardi - def.i Paolo e Valentino Cremona
ore 19.00 7° def.o Giuseppe Ruzza Def.o Lino Salvato - def.i Ruggero, Valentina, Olindo, Ida e def.i fam. Battan
MARTEDÌ 9 FEBBRAIO - Santa Apollonia
ore 8.30 Def.o Florindo Sinigaglia - Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 7° def.o Giampaolo Pegoraro - Def.i fam. Fasolo e Bogon
Def.i Antonio, Luciano e Guerrino e def.i fam. Pressendo e Pitton
Def.o Renato Mazzucato
MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO - LE CENERI
ore 8.30 def.i fam. Marbelli e Unterholzner
per l’Anima più abbandonata del Purgatorio
ore 17.00 S. Messa
ore 21.00 Def.o Antonio e def.i fam. Vigo e Splendore
Def.i Antonia Sartorato ed Erminio Giuriatti
GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO B. V. Maria di Lourdes
ore 8.30 Anniv. def.o Gregorio Barbiero e Giovanna - Per le Anime del Purgatorio
ore 19.00 Secondo le intenzioni dell’offerente - Def.i Luigi Carraro e Maria Menin
VENERDÌ 12 FEBBRAIO - San Damiano
ore 8.30 Def.i fam. Brevi
ore 19.00 7° def.a Tosca Chiarotto - trigesimo def.a Lina Marin in Martini
Anniv. def.o Oreste Mazzucato e def.a Maria
Def.i Rina, Giovanni e Maria Maddalena Dal Zotto - Def.i Maria e Osvaldo
SABATO 13 FEBBRAIO - Beata Eustochio (Lucrezia) Bellini
ore 8.30 1° anniv. Def.o Mario Scarparo
ore 19.00 Def.o Paolo Ceretta
Def.i Teresa Sabbion, Maria Barattin e Natale De Gaspari
DOMENICA 14 FEBBRAIO - 6A del Tempo Ordinario
ore 8.30 S. Messa
ore 10.00 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.e Suor Piergiovita, Suor Giovita, Leonia e Maria
ore 19.00 23° anniv. def.o Giuseppe Targa e def.a Valentina - 9° anniv. Bruno Alverdi
Benedizione delle famiglie: via Abbazia

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it
DOMENICA 7 FEBBRAIO 2016 - 5a del Tempo Ordinario
In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio,
Gesù, stando presso il lago di Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda. I
pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di
scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito
di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone
rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua
parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti
quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca, che venissero ad
aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al
vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontànati
da me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che
erano con lui, per la pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di
Zebedèo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere; d'ora in poi sarai
pescatore di uomini». E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono.
(Luca 5, 1-11)

CONSULENTE FISCALE

Una testimonianza a proposito di incontrare Cristo sul luogo di lavoro, come
avvenuto a Simon Pietro e soci.
«Io non sono un’insegnante, un medico, un’artista, non faccio la restauratrice, non
mi occupo di ricerca scientifica, non faccio un lavoro che può sollevare le sorti
dell’umanità: lavoro in uno studio di consulenze fiscali.
Mi è capitato più di una volta di andare la sera al cammino giovani e parlare di
bilanci di giustizia, bene comune, commercio equo-solidale, e poi al lavoro ricevere un
cliente che chiede come fare per risparmiare sulle tasse… in poche parole, per
evadere.
Potrei cavarmela dicendo che questi lavori qualcuno li deve fare; potrei anche dire
che se uno fa certe cose (come ad esempio evadere le tasse che è un reato, ma anche
un peccato) è perchè la politica costringe la gente a farlo per sopravvivere... però non
è dicendomi questo che percepisco di avere incontrato Cristo anche sul posto di
lavoro.
Ed allora? Il mio lavoro mi ha insegnato due cose preziose: l’umiltà e lo spirito di
adattamento. Ho imparato che non sono solo io che posso fare le cose, o comunque
farle al meglio; ho imparato ad abbassare il capo, non per servilismo ma per rispetto
verso gli altri. Il mio lavoro mi fa dei ‘regali’: ho modo di conoscere persone, gente
molto diversa da quella che frequento abitualmente e questo mi arricchisce. Mi ha
permesso di fare esperienza di accoglienza e di condivisione. Quelli che mi stanno
intorno non sono solo colleghi, clienti o fornitori: sono persone con le loro gioie e con i
loro problemi, con le loro esperienze e con i loro limiti. Ho imparato a guardare e ad
ascoltare queste persone».
PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO - TENCAROLA
Via Padova, 2 - Tencarola, 35030, Selvazzano Dentro PD
Tel.fax 049 720 008; e-mail:parrocchiatencarola@gmail.com

La Parola di Dio per Domenica 7 Febbraio - 5a del Tempo Ordinario
Letture: Isaia 6, 1-2a.3-8; 1Corinzi 15, 1-11; Luca 5, 1-11
UFFICIO PARROCCHIALE

MARTEDI’ 9 febbraio: 9.15-12.30 e 15-16.30
Sabato 13 febbraio: dalle 10.30 alle 12.30

CONFESSIONI
Sabato 13 febbraio: dalle 17 alle 18.45

QUARESIMA 2016
MERCOLEDI’ DELLE CENERI - 10 FEBBRAIO inizio Quaresima
Ss. Messe con benedizione e imposizione delle CENERI: ore 8.30 - 17 - 21
Alle ore 17 sono invitati tutti i bambini e i ragazzi della catechesi
GIORNO DI DIGIUNO (saltare almeno un pasto) e di ASTINENZA dalle carni
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 spirit.:
- sabato 13 febbraio, a S. Domenico
- sabato 20 febbraio, a Caselle;
- sabato 27 febbraio, a Rubano
- sabato 5 marzo, a Sarmeola;
- sabato 12 marzo, a Saccolongo
- sabato 19 marzo, a Selvazzano
SS. MESSE
Nelle celebrazioni delle domeniche di Quaresima valorizzeremo
 il canto del «Signore Pietà»; del ritornello del salmo responsoriale; del «Mistero della
Fede» (anamnesi); dell’«Agnello di Dio»
 non vi sarà il canto finale: scioglieremo l’assemblea in silenzio, per rimarcare la
diversità del tempo liturgico e gustare la preghiera silenziosa. Alla S. Messa delle 10 il
coretto eseguirà a sfumare nel silenzio un ritornello meditativo
CENTRI DI ASCOLTO DEI GENITORI E DEI RAGAZZI
Le classi 4 e 5 primaria e 1 media nelle ultime tre settimane di quaresima non terranno
l’incontro di catechesi in patronato come al solito ma si divideranno a gruppetti nelle case,
con invito a partecipare rivolto anche i genitori. Le domenica 14-21-28 dalle ore 11 alle
ore 12 in una saletta del patronato don Raffaele introdurrà alla comprensione del
vangelo della domenica successiva: l’appuntamento è aperto a tutti.
VIA CRUCIS pomeridiana
Il venerdì alle ore 16.30 meditazione dei brani della Passione e Morte di nostro Signore per
tutti, invitati specialmente bambini e ragazzi

19 febbraio ● 26 febbraio
● 4 marzo ● 11 marzo ● 18 marzo
VENERDI’ SANTO - 25 marzo
Ad experimentum per un anno, LA PASSIONE DEL SIGNORE – è proposta alle ore 15,
ora della morte di Nostro Signore, come previsto dall’ordinamento liturgico (mentre negli
anni scorsi era celebrata alle 21). La sera del Venerdì Santo alle ore 21 sarà proposta la Via
Crucis di 1 4 stazioni, con una breve processione all’esterno della chiesa.

Defunti PEGORARO GIAMPAOLO - Di anni 76, viveva in via don Bosco. Deceduto il
29/1; i funerali sono stati celebrati il 2/2. Riposa nel cimitero di Tencarola.
S. Messa di 7° il 9 febbraio alle ore 19
CHIAROTTO TOSCA ved. Case, di anni 83, abitava in via Don Bosco. E’
morta all’OIC il 3/2, i funerali sono stati celebrati il 5/2. Riposa nel cimitero di Caselle;
S. Messa di 7° il 12/2 ore 19
Solidarietà

Grazie alla parrocchiana che ha offerto € 100 per i poveri. Dall’1-1-16 all’1-2-16 sono
stati ricevuti € 400 da parrocchiani. Ne sono stati donati per situazioni di bisogno € 360.

APPUNTAMENTI
Domenica 7 febbraio
 Gruppo dopo Cresima, ore 17.45 in patronato; gruppo I sup. in patronato, ore 18;
gruppo II e III sup., ore 20 in patronato
Lunedì 8 febbraio
 SOSPESA la catechesi per la 1^ media dalle ore 15.30 alle 16.30
Martedì 9 febbraio
 SOSPESA la catechesi per la 2^ media dalle ore 15.30 alle 16.30
 Coro dei genitori della Prima Confessione, ore 21
 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE, ore 21
Giovedì 11 febbraio
 Prove della Corale Bach, ore 21
 Incontro della redazione de LA VELA, ore 21
Venerdì 12 febbraio
 Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania, ore 15.30 in cappellina
 Incontro del percorso per il matrimonio cristiano, ore 20.45 in salone del patronato
Sabato 13 febbraio
 Lodi quaresimali con il vicariato, ore 8.30 a SAN DOMENICO
 Catechesi per la 1^-2^-3^-4^-5^ primaria, ore 15-16
 ACR dopo la catechesi, fino alle 17.30 in salone del patronato
 Discopatro, dalle 21 in salone del patronato
Domenica 14 febbraio
 Autofinanziamento a cura dei SERVI DI MARIA
 Incontro di approfondimento sul vangelo di domenica 21 febbraio, ore 11-12 in patronato
 Festa della pace vicariale, a cura dell’ACR
 Gruppo dopo Cresima, ore 17.45 in patronato
 Progetto di educazione all’affettività e sessualità UP TO ME, ore 16.30

11 febbraio GIORNATA DEL MALATO

«La malattia, soprattutto quella grave, mette sempre in crisi l’esistenza umana e porta
con sé interrogativi che scavano in profondità. Il primo momento può essere a volte di
ribellione: perché è capitato proprio a me? Ci si potrebbe sentire disperati, pensare che
tutto è perduto, che ormai niente ha più senso... In queste situazioni, la fede in Dio è, da
una parte, messa alla prova, ma nello stesso tempo rivela tutta la sua potenzialità positiva.
Non perché la fede faccia sparire la malattia, il dolore, o le domande che ne derivano; ma
perché offre una chiave con cui possiamo scoprire il senso più profondo di ciò che stiamo
vivendo; una chiave che ci aiuta a vedere come la malattia può essere la via per arrivare
ad una più stretta vicinanza con Gesù, che cammina al nostro fianco, caricato della Croce»,
papa Francesco.

mercoledì 10 febbraio - RACCOLTA VIVERI PER I POVERI

Ad inizio della Quaresima, tempo propizio di sobrietà e carità, invitiamo a portare in
chiesa alle SS. Messe VIVERI NON DEPERIBILI per le necessità dei poveri: pasta, riso,
olio, latte, biscotti, tonno, pomodoro, legumi, carne in scatola.
Domenica 21 febbraio ore 1 2. 40 in centro
GITA in GERMANIA dal 29/4 al 3/5
parrocchiale
per info e prenotazioni:
PRANZO TIROLESE - per informazioni e
Daniela
Stefani 349.4445471
iscrizioni in canonica tel,720008
Gianni
Pelizzari
347.2319163
il ricavato sarà devoluto per le attività parrocchiali

