PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 7 GENNAIO- BATTESIMO del SIGNORE
ore 8.30 Def.i Mario ed Amedeo Soranzo - def.i Anna e Luigi- def.i fam. Rubin
Def.a Maria Piovan
ore 10.00 Def.i fam. Munegato e Zanovello- def.i Rodolfo, Aurora e suor Maria Cecilia
ore 11.30 Def.i fam. Servadio Angelo
ore 19.00 Def.o Paolo Zancopè-3° anniv. def.o Ugo Gamba-

Def.i Silvia, Umberto, Tina, Giuseppina e Luigi - 7° ann. def.a Luigina Chiabrera

LUNEDì 8 GENNAIO - San Severino
ore 8.30 Def.i Anna e Luigi - def.i fam. Malusardi
ore 19.00 Anniv. def.o Ettore e def.a Bruna Martini - def.o Lino Salvato
MARTEDì 9 GENNAIO - San Giuliano
ore 8.30 Def.i Anna e Luigi - Anniv. def.o Luigi Tognana
ore 19.00 Def.a Maria e def.i fam. Pressendo e Pitton
MERCOLEDì 10 GENNAIO San Aldo
ore 8.30 Def.i Anna e Luigi
ore 19.00 Def.i Maria e Giuseppe
GIOVEDì 11 GENNAIO - San Igino
ore 8.30 Def.i Anna e Luigi
ore 19.00 Def.i Roberto, Lorenzo Casotto e Gemma Seraggiotto
VENERDì 12 GENNAIO - San Modesto
ore 8.30 Def.i Anna e Luigi - def.i fam. Brevi
ore 19.00 7° def.o Benito Lunardi - def.i Antonio, Lina e Maria Rosa Martini
Def.i Rina, Giovanni e Maria Maddalena Dal Zotto

SABATO 13 GENNAIO - San Ilario
ore 8.30 Def.i Anna e Luigi
ore 19.00 Trigesimo def.o Cristiano Boesso e def.i Ermenegildo e Teresina
1° anniv. def.o Nazzareno Masut - def.o Ettore Panizzolo
Def.i Giovanni. Giulio ed Elena Deganello
DOMENICA 14 GENNAIO- Seconda del tempo ordinario
ore 8.30 Def.i Anna e Luigi
ore 10.00 Def.i fam. Acomoli, Donà Fontana - def.o Guido Rampazzo e def.i fam. Marcolin
4° anniv. def.o Rino Roncolato e Ida Gallo- def.o Luigi e def.i fam. Bottaro
Def.i Remo, Romano e Carolina Giuriatti
ore 11.30 Def.i Teresa ed Aldo Loreggian, Valerio e Lisetta
ore 19.00 3° anniv. def.a Maria Bortoli, e def.o Renato Mazzucato

Adesione al NOI ed alla Stampa di Ispirazione Cristiana

Domenica dalle 9 a mezzogiorno raccolta adesioni al tesseramento NOI per il
Centro parrocchiale: tessera adulti € 6 - tessera ragazzi € 4
Abbonamenti alla stampa cattolica: Famiglia Cristiana € 90 - Il Giornalino € 70 Credere € 50 - Difesa del Popolo € 52 - Dall’Alba al Tramonto € 30
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PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO TENCAROLA
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Domenica, 7 gennaio 2018
Festa del Battesimo del Signore, anno B

E tutta
la Casa
si riempi’
del
PROFUMO
ORIENTAMENTI
PASTORALI
DIOCESANI 2017-18

In quel tempo, Giovanni 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».
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu
battezzato nel Giordano da Giovanni. E, subito, uscendo dall’acqua, vide
squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba.
E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il
mio compiacimento».
[Mc 1,7-11]

Messaggio del papa Francesco per la Giornata
Mondiale della Pace 2018

«È dedicato agli oltre 250 milioni di migranti nel mondo, dei quali 22 milioni e
mezzo sono rifugiati, il Messaggio di papa Francesco per la 51ma Giornata mondiale
della pace. Con l'invito a guardare a questo fenomeno non come “una minaccia” ma
come “una opportunità per costruire un futuro di pace”.
Il documento porta significativamente la data del 13 novembre, memoria
liturgica di Santa Francesca Cabrini, patrona dei migranti, che – sottolinea il Pontefice
- “ci ha insegnato come possiamo accogliere, proteggere, promuovere e integrare
questi nostri fratelli e sorelle”.
Papa Francesco esorta ad abbracciare “con spirito di misericordia” tutti coloro
che “fuggono dalla guerra e dalla fame” o che “sono costretti a lasciare le loro terre a
causa di discriminazioni, persecuzioni, povertà e degrado ambientale”. E lo fa
ricordando che “accogliere l’altro richiede un impegno concreto, una catena di aiuti e
di benevolenza, un’attenzione vigilante e comprensiva”, e anche “la gestione
responsabile di nuove situazioni complesse che, a volte, si aggiungono ad altri e
numerosi problemi già esistenti, nonché delle risorse che sono sempre limitate”.
Di qui l’invito ai “governanti” affinché “praticando la virtù della prudenza”
sappiano “accogliere, promuovere, proteggere e integrare, stabilendo misure
pratiche”, e questo, con una espressione ripresa dalla Pacem in Terris di Giovanni
XXIII, “nei limiti consentiti dal bene comune rettamente inteso, [per] permettere
quell’inserimento”. I governanti infatti “hanno una precisa responsabilità verso le
proprie comunità, delle quali devono assicurarne i giusti diritti e lo sviluppo armonico,
per non essere come il costruttore stolto che fece male i calcoli e non riuscì a
completare la torre che aveva cominciato a edificare”.
Papa Francesco osserva che “in molti Paesi” raggiunti dai migranti “si è
largamente diffusa una retorica che enfatizza i rischi per la sicurezza nazionale o
l’onere dell’accoglienza dei nuovi arrivati, disprezzando così la dignità umana che si
deve riconoscere a tutti, in quanto figli e figlie di Dio”. “Quanti fomentano la paura nei
confronti dei migranti, magari a fini politici anziché costruire la pace, seminano
violenza, discriminazione razziale e xenofobia, che sono fonte di grande
preoccupazione per tutti coloro che hanno a cuore la tutela di ogni essere umano”».
[sintesi ripresa dal quotidiano AVVENIRE]

Appuntamenti

Parola di Dio di domenica 7 gennaio - Festa del Battesimo del Signore, anno B
Letture: Is 55,1-11; salmo da Is 12; 1Gv 5,1-9; Mc 1,7-11. Salterio: I settimana
UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 8 gennaio: ore 9:30 - 12:30
Sabato 13 gennaio: ore 9:30 - 12:30

CONFESSIONI
Sabato 13 gennaio
ore 16:30 - 18:45

«E tutta la casa si riempì del profumo…di PACE»

AGNA, domenica 14 gennaio 2018 - Giornata e
Marcia della pace

Domenica 14 la Chiesa di Padova vivrà una giornata dedicata a
laboratori di pace che culminerà con la Marcia per la pace ad Agna
assieme al vescovo Claudio e la messa. Il programma della
giornata prevede dalle 10 alle 12.30 i seguenti laboratori di pace:




Disarmare le parole: Mass media e scuola costruttori di pace? animato da
Claudia Belleffi, Ufficio diocesano comunicazioni sociali e Guglielmo Frezza,
direttore de “La Difesa del popolo” al Teatro comunale di Bagnoli;
Allargare lo sguardo: Scenari geo-politici e dinamiche di pace, animato da p.
Efrem Tresoldi, comboniano direttore di “Nigrizia” nel duomo di Candiana;

Dialoghi di pace: Prospettive ecumeniche e interreligiose sulla pace, animato
da don Giovanni Brusegan, delegato vescovile ecumenismo e cultura e p. Lorenzo
Snider – SMA, assistente spirituale nelle hub di Bagnoli e Cona nel patronato di
Pegolotte.
Seguirà poi la Marcia per la Pace ad Agna la cui partenza è prevista alle 14.30 da
piazzale Nassiriya e si snoderà lungo le strade del paese.
Alle 16 arrivo nella chiesa di S. Giovanni Battista ad Agna e messa con il vescovo
Claudio. Ed è incentrato proprio sul tema Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di
pace il messaggio di papa Francesco per la 51 ^ Giornata Mondiale della Pace che si
è celebrata il 1° gennaio 2018.


Scelta dell’Insegnamento della Religione Cattolica

Perché scegliere l’ora di religione cattolica (IRC)? Ecco tre buoni motivi:
1. Perché è un’ora in cui si comprendono la storia, l’arte, le tradizioni del nostro paese
2. Perché ci si confronta e si dialoga apertamente, anche con chi la pensa diversamente
3. Perché aiuta a crescere come persone responsabili della società di oggi
Cosa non è l’IRC?
1. Non è «un’ora di propaganda», né una forma di catechismo.
2. Non è un’ora di «riposo» o «poco impegnativa», tanto meno di chiacchiere vuote.

P e r c o r s o p e r i l Matrimonio C r i s t i a n o
dal venerdì 19 gennaio 2017 presso il patronato di Caselle.
Incontri settimanali alle 21 il venerdì sera. INFO: in canonica

Defunti

LUNARDI BENITO, di anni 85, coniugato con Bano Anna Maria, abitava in via
Rovereto. Morto il 3 gennaio, i funerali sono stati celebrati il 5. Riposa nel cimitero di
Caselle. Settimo il 12 gennaio ore 19.
BERTOCCO STEFANO di anni 57 abitava in via Milano. Morto il 5 gennaio i
funerali si svolgeranno il 9.1, Settimo il 16 gennaio ore 19.

Domenica 7 gennaio
 Battesimo alla s. Messa delle 11:30, a cui sarà presente don Demis Ballotta
 Concerto Terzo Tempo e Coretto dei bambini e ragazzi con premiazioni concorso

presepi, dalle ore 15:30 in patronato

Lunedì 8 gennaio
 Catechismo di 1^ e di 2^ media, ore 15:30 - 16:30 in patronato

Martedì 9 gennaio
 Catechismo di 1^ e 2^ media, ore 15:30 - 16:30 in patronato
 L’incontro del consiglio pastorale parrocchiale è spostato al 16 gennaio
 D. Raffaele partecipa all’incontro formativo per gli accoliti in vista del diaconato
permanente, ore 21 Seminario Maggiore

Mercoledì 10 gennaio
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato

Giovedì 11 gennaio
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
 Gruppo B di 3^ primaria, ore 16:30 - 17:30 in patronato
 Prove della Corale Bach, ore 21 in chiesa

Venerdì 12 gennaio
 Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania), ore 15:30

 Comunità capi scout, ore 21:15

Sabato 13 gennaio
 Catechesi per tutte le classi della primaria, ore 15 - 16
 ACR dopo la catechesi

Domenica 14 gennaio
 UP2ME, percorso cristianamente ispirato di educazione affettiva e sessuale,

ore 10—17:30 a Feriole presso la SMA

 Giornata diocesana della Pace ad Agna
 Incontro 3^-5 superiore, ore 20

SCUOLA APERTA alla Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata
I mercoledì dalle ore 7:30 alle 17 e il Venerdì 19 gennaio dalle 9 alle 17
sarà possibile visitare la scuola dell’infanzia Maria Immacolata
mentre è in corso l’attività didattica

Festa dei Presepi - Coro Terzo Tempo & Coretto

ospite speciale la befana
Domenica 7 Gennaio dalle ore 15.30 in patronato

Per tutti i bambini, ragazzi e famiglie... non solo per coloro che
hanno realizzato il presepio
Sarà con noi il chierico Pierclaudio che festeggeremo per il suo accolitato

