PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 7 FEBBRAIO - QUINTA DEL TEMPO

ORDINARIO

ore 8.30

Def. Maria Piovan - def. fam. Rubin

ore 10.00
ore 11.30

Def. Rodolfo, Aurora, suor Maria Cecilia, Luigi e def. fam. Bottaro
Def. Angelo e def. fam. Servadio - def. fam. Cimmino - def. Guido e def. fam.
Rampazzo
Def. Giuseppina e Antonio Magarotto - def. Anna e Marcella

ore 19.00

5° anniv. def. Paolo Zancopè - def. Antonietta Dittadi in Babetto

LUNEDÌ 8 FEBBRAIO - SANTA GIUSEPPINA BAKHITA
ore 8.30

Secondo intenzione

ore 19.00

Santa Messa

MARTEDÌ 9 FEBBRAIO ore 8.30
Def. fam. Sattin
ore 19.00

Def. Davide Gallo e Rosanna - def. Cesare Pravato - def. Renato Mazzucato

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO - SANTA SCOLASTICA
ore 8.30
Santa Messa
ore 19.00
Def. Adalgisa ed Alfredo Masiero - def. Erminio, Enzo Giuriatti, Antonia Sartorato
Attilio, Egidio Bison, Alba Bada
GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO - BEATA VERGINE MARIA DI LOURDES
ore 8.30

Per tutti gli ammalati

ore 19.00

Def. Roberto e Lorenzo Casotto e Gemma, Nives, Nazzareno

VENERDÌ 12

FEBBRAIO

ore 8.30
ore 19.00

Santa Messa
Def. Rina, Giovanni e Maria Maddalena Dal Zotto - Maria e Osvaldo Peruzzo
Def. Bruno Alverdi (13° anniv.)

SABATO 13 FEBBRAIO
ore 8.30

Def. Giuseppina, Silvio e Margherita - def. Mario Scarparo

ore 19.00

Def. Salvatore Mastrobattista, padre Girolamo Campo e Remo Massimo

DOMENICA 14

FEBBRAIO

ore 8.30
ore 10.00

Per le Anime abbandonate del Purgatorio - secondo intenzione offerente
Per Valentina (vivente)
Def. Antonietta Nincao e Domenico Lunardo

ore 11.30
ore 19.00

Def. Vittorio e Luigi Mion - per le Anime del Purgatorio
Def. Lucilla Quezel - Def. Giuseppe e Valentina Targa

- SESTA DEL TEMPO ORDINARIO

DEFUNTI

CECCHIN MARCELLA ved. Zaetta di anni 94, abitava in via Euganea. Morta il 4/2 i funerali si
svolgeranno l’8/2 alle ore 10. Riposerà nel cimitero di Caselle. Settimo il 15 febbraio ore 19.
BALBO CRISTIANO di anni 86, abitava in via Bologna. Morto il 3/2 i funerali si svolgeranno
l’8/2 alle ore 15. Riposerà nel cimitero di Urbana. Settimo il 15 febbraio ore 19.00

La carità
nel
tempo
della
fragilità

PARROCCHIA
SAN BARTOLOMEO APOSTOLO

TENCAROLA

DOMENICA 7 FEBBRAIO 2021 - QUINTA DEL TEMPO ORDINARIO B
Letture: Gb 7,1-4. 6-7; Sal 146; 1 Cor 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39.
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in
compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito
gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la
lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano
affetti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva ai demòni di parlare, perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si
ritirò in un luogo deserto, e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero
sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro:
«Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là; per questo infatti
sono venuto!». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i
demòni. [Marco 1,29-39]

GIORNATA PER LA VITA/2
Il binomio “libertà e vita” è inscindibile. L’asse che unisce la libertà e la vita è la
responsabilità. Essa è la misura, anzi il laboratorio che fonde insieme le virtù della
giustizia e della prudenza, della fortezza e della temperanza. La responsabilità è
disponibilità all’altro e alla speranza, è apertura all’Altro e alla felicità. Responsabilità significa andare oltre la propria libertà per accogliere nel proprio orizzonte la vita
di altre persone. Senza responsabilità, libertà e vita sono destinate a entrare in
conflitto tra loro; rimangono, comunque, incapaci di esprimersi pienamente.
Dire “sì” alla vita è il compimento di una libertà che può cambiare la storia. Ogni
uomo merita di nascere e di esistere. Ogni essere umano possiede, fin dal concepimento, un potenziale di bene e di bello che aspetta di essere espresso e trasformato in atto concreto; un potenziale unico e irripetibile, non cedibile. Solo considerando la “persona” come “fine ultimo” sarà possibile rigenerare l’orizzonte sociale ed
economico, politico e culturale, antropologico, educativo e mediale. L’esercizio pieno della libertà richiede la Verità: se desideriamo servire la vita con vera libertà occorre che i cristiani e tutti gli uomini di buona volontà s’impegnino a conoscere e
far conoscere la Verità che sola ci rende liberi veramente. Così potremo accogliere
con gioia “ogni vita umana, unica e irripetibile, che vale per se stessa, costituisce
un valore inestimabile (Papa Francesco, 25 marzo 2020, a 25 anni dall’Evangelium
vitae). Gli uomini e le donne veramente liberi fanno proprio l’invito del Magistero:
“Rispetta, difendi, ama e servi la vita, ogni vita, ogni vita umana! Solo su questa
strada troverai giustizia, sviluppo, libertà, pace e felicità!”.
(dal Messagio dei Vescovi italiani)
Via Padova, 2 -Tel. fax 049 720 008
parrocchiatencarola@gmail.com
www.parrocchiatencarola.it

«Gesù si avvicinò, la fece alzare
prendendola per mano;
la febbre la lasciò».

Percorso verso il Matrimonio Cristiano

Dove? presso il Centro Parrocchiale di Sarmeola

Come? in presenza, nel rispetto delle attuali disposizioni vigenti
Quando? Dal 19 febbraio al 2 maggio in 10 incontri settimanali
Per informazioni e adesioni rivolgersi a don Luciano
o a PARROCCHIA S.FIDENZIO in SARMEOLA
tel.: 049/8977977 email: parrocchiasarmeola@gmail.com
BUSTE DI NATALE E OFFERTE PRESEPIO
Le offerte dalle buste di Natale sono state di € 8503,00 per un totale di 208 buste.
Le offerte del presepio sono state 1266 euro; nei prossimi giorni saranno inviate al Caritas
Baby Hospital di Betlemme. Grazie a tutti!
Nei giorni scorsi vi è stato lo smontaggio del presepio; colgo l’occasione per ringraziare
nuovamente i giovani che lo hanno costruito e i volontari che li hanno aiutati con l’allestimento della struttura di sostegno. Ai giovani l’invito ad essere presenti anche il prossimo
anno!

CATECHESI E SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
Da un po’ di tempo la catechesi dei ragazzi si sta riorganizzando, adattandosi alla situazione che stiamo vivendo e che impone particolari attenzioni.
La situazione ad oggi è questa:
• Continua in presenza il percorso dei ragazzi di II media;
• la I media sta vivendo il Tempo della fraternità; i sacramenti della Cresima e dell’Eucaristia saranno celebrati nelle domeniche di Pasqua, cominciando da domenica 11 aprile
alle 11.30 (a breve alle famiglie verranno date indicazioni precise);
• i ragazzi di quinto corso continuano la catechesi online e speriamo presto in presenza;
il loro percorso si intensificherà con la quaresima (domenica 21 e domenica 28, divisi in
due gruppi, nella Messa delle ore 10.00 vivranno il rito della Chiamata. I ragazzi riceveranno i Sacramenti a metà maggio, in due fine settimana, suddivisi in quattro gruppi (nei
giorni scorsi è stato consegnato alle famiglie il calendario dettagliato del cammino, che
porterà ai sacramenti);
• i ragazzi di quarto corso dopo una partenza a distanza, sabato scorso hanno iniziato la
catechesi in presenza, ritrovandosi negli spazi ampi della chiesa. Ragazzi e famiglie sono invitati anche ad alcune Eucaristie domenicali pensate per loro;
• i ragazzi di terzo e secondo corso continuano la catechesi a distanza;
• per i piccoli di prima primaria non ci siamo ancora attivati; pensiamo un po’ più avanti
di avviare una conoscenza e un primo incontro con le famiglie e con i bimbi.
Un grande grazie alle catechiste e ai catechisti, agli accompagnatori dei genitori per la disponibilità e la creatività dimostrata in questi mesi. Grazie alle famiglie per la loro collaborazione.

APPUNTAMENTI
Domenica 7 Febbraio - V del tempo ordinario - Giornata per la Vita
S. Messe: ore 8.30 - 10 - 11.30 - 19
Martedì 9 Febbraio
ore 21: incontro del Consiglio Pastorale (a distanza)
Mercoledì 10 Febbraio
ore 15.30: catechesi Tempo della fraternità - prima media
ore 20.00: incontro scout clan/fuoco Altair
ore 21.00: incontro Comunità Capi scout (a distanza)
Giovedì 11 Febbraio
ore 9.00 - 11.00: Centro di ascolto vicariale Caritas, in patronato
ore 17.00: Adorazione eucaristica - ore 18.30: vespri e benedizione
ore 20.30 - 21.30: Adorazione eucaristica
Venerdì 12 Febbraio
ore 15.30: Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania
Sabato 13 Febbraio
Ore 15.00: catechesi di terzo corso ( a distanza)
ore 15.00: catechesi di quinto corso (a distanza)
dalle ore 16.30: Confessioni
Domenica 14 Febbraio - VI del tempo ordinario
S. Messe: ore 8.30 - 10 - 11.30 - 19
Alla messa delle ore 10.00 sono presenti i ragazzi/e del quarto corso di catechesi
ore 15.00 incontro del gruppo di 1-2 superiore (in patronato)
ore 17.00 incontro del gruppo di 3 media (in patronato)
ANNO PASTORALE
2020-2021
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Fondo di sostegno sociale parrocchiale
Nel precedente foglio settimanale siamo stati informati dell’istituzione di
un fondo di sostegno sociale parrocchiale destinato all' aiuto concreto di
famiglie e persone in situazioni di difficoltà e di bisogno, causate dalla
crisi dovuta alla pandemia in corso. Nel frattempo, su indicazione del Consiglio pastorale, é stato costituito un gruppo di lavoro ( i cui componenti
sono Armando Gennaro, Paola Fabris, Silvia Lazzaretto, Adriana Merlo e,
naturalmente, il parroco don Luciano), con il compito di amministrare tale
fondo, raccogliendo, nella totale riservatezza, le diverse richieste di sostegno. Il gruppo, in collaborazione con la Caritas parrocchiale e il Centro di
ascolto vicariale, ha anche il compito di promuovere iniziative volte a
coinvolgere l' intera comunità parrocchiale nell' attenzione e aiuto alle persone più fragili. A tale scopo nei prossimi giorni verrà distribuito, casa
per casa, a tutte le famiglie della nostra parrocchia, un volantino informativo, corredato anche di un recapito telefonico, sulle caratteristiche del servizio offerto, che inizierà a breve.

