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“ Vi P O RTO n e l C U O R E ”

Casa di spiritualità ‘VILLA IMMACOLATA’ (via Monte Rua, 4 - Torreglia Tel 049.5211340)

CHI È INVITATO?
Qualsiasi parrocchiano desideroso di contribuire al cammino della parrocchia
I membri del Cpp; i membri del consiglio pastorale affari economici
Catechisti/e; Caritas, persone impegnate per le missioni
Responsabili del NOI e della sagra
Educatori, responsabili e capi AC e AGESCI
Persone dei gruppi famiglie, itinerario fidanzati e 10 PAROLE
animatori della liturgia e del canto, sacristi; ministri straordinari della Comunione e lettori
religiose e consacrate

OBIETTIVI
Conoscere gli orientamenti pastorali diocesani sulla PASTORALE GIOVANILE
Fare il punto sull’avvio dell’INIZIAZIONE CRISTIANA
INFO&ADESIONI: tel 049-720008 (dal mart al sab pomer, h 16-19)
Email: parrocchiatencarola@gmail.com

AUGURI di buon servizio pastorale a d. FRANCESCO BUSON
Accompagniamo con affetto nella preghiera don Francesco Buson, già chierico nella
nostra comunità per due anni: il vescovo l’ha destinato al servizio pastorale come vice
parroco della Madonna Pellegrina in Padova.

“Pregate il signore della messe” (Mt 9,37)

SE TTE MBRE - ME SE DE L SEMINARIO

ORDINAZI ONE DIACONAL E DI
MATTEO SEU
- Per pregare per le vocazioni e ne abbiamo proprio bisogno.
- Per sensibilizzarci e attivarci tutti sul tema della vocazione al
presbiterato.
- Per dare il nostro contributo economico a sostegno della vita del Seminario. Il
seminario minore, maggiore e casa S. Andrea vivono grazie alle offerte della giornata del
seminario.

Con gratitudine preghiamo per MATTEO SEU, IL NOSTRO
CHIERICO, che il 25 ottobre sarà consacrato DIACONO!

Anno 2014 - Domenica, 7 Settembre - XXIII Tempo Ordinario
"SE TUO FRATELLO SBAGLIA"
Letture: Ezechiele 33, 7-9; Romani 13, 8-10; Matteo 18, 15-20

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo fratello commetterà una colpa
contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo
fratello; se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa
sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla
comunità; e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla
terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà
sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei
cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì
sono io in mezzo a loro».
(Matteo 18, 15-20)

P

E C C AT I

PARROCCHIALI

In linea con l’insegnamento di questo vangelo domenicale è il monito di papa
Francesco (udienza 27 agosto 2014).
Don Raffaele
«L’esperienza ci dice che sono tanti i peccati contro l’unità. E non pensiamo solo agli scismi,
pensiamo a mancanze molto comuni nelle nostre comunità, a peccati “parrocchiali”, a quei
peccati nelle parrocchie.
A volte, infatti, le nostre parrocchie, chiamate ad essere luoghi di condivisione e di
comunione, sono tristemente segnate da invidie, gelosie, antipatie… E le chiacchiere sono alla
portata di tutti. Quanto si chiacchiera nelle parrocchie! Questo non è buono. Ad esempio, quando
uno viene eletto presidente di quella associazione, si chiacchiera contro di lui. E se quell’altra
viene eletta presidente della catechesi, le altre chiacchierano contro di lei.
Ma, questa non è la Chiesa. Questo non si deve fare, non dobbiamo farlo! Bisogna chiedere al
Signore la grazia di non farlo. Questo succede quando puntiamo ai primi posti; quando mettiamo
al centro noi stessi, con le nostre ambizioni personali e i nostri modi di vedere le cose, e
giudichiamo gli altri; quando guardiamo ai difetti dei fratelli, invece che alle loro doti; quando
diamo più peso a quello che ci divide, invece che a quello che ci accomuna…
Una volta, nell’altra Diocesi che avevo prima, ho sentito un commento interessante e bello.
Si parlava di un’anziana che per tutta la vita aveva lavorato in parrocchia, e una persona che la
conosceva bene, ha detto: «Questa donna non ha mai sparlato, mai ha chiacchierato, sempre era
un sorriso». Una donna così può essere canonizzata domani! Questo è un bell’esempio. E se
guardiamo alla storia della Chiesa, quante divisioni fra noi cristiani. Anche adesso siamo divisi.
Anche nella storia noi cristiani abbiamo fatto la guerra fra di noi per divisioni teologiche.
Pensiamo a quella dei 30 anni. Ma, questo non è cristiano. Dobbiamo lavorare anche per l’unità di
tutti i cristiani, andare sulla strada dell’unità che è quella che Gesù vuole e per cui ha pregato».

Domenica 7 Settembre 2014 - * Ascoltate oggi la voce del Signore.
ore 8.30 Def.i Fam. Rubin - Def.i Arcivilio - Angelo e Angela
ore 10.00 Def.i Giuseppe e Giuseppina Bottaro - Aurora e Rodolfo Rodina
Def.i Laura - Anna - Angelo e Maria Servadio - Def.i Antonio - Natale e Ida Frasson
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 10° Anniv. Def.o Giampaolo Fasolo - Def.o Giovanni Bison
Def.i Giuseppina e Luigi Scotti - Silvia e Umberto Avventi
Def.a Luigina Chiabrera - Def.a Antonietta Dittadi in Babetto
Lunedì
8 Settembre

NATIVITÀ DELLA
B.V. MARIA

Martedì
9 Settembre
S. Pietro Claver

Mercoledì
10 Settembre
S. Nicola da
Tolentino
Giovedì
11 Settembre
Ss. Proto e Giacinto

* Gioisco pienamente nel Signore.
ore 8.30 Def.o Remo Giuriatti - Def. Fam. Malusardi
Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.o Lino Salvato - Def.o don Lino Boldrin
* Il Signore ama il suo popolo.
ore 8.30 Def. Fam. Lazzari Bice - Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i Alfeo Maggiolo e Sr. Placida Ruzza
Def.i Antonietta - Pasquale e Maria - Def.i Fam. Fasolo e Bogon
Def.i Antonio-Guerrino-Luciano e Def.i Fam. Pressendo e Pitton
4° Anniv. Def.o Maurizio Zangirolami
* Ascolta figlia, guarda, porgi l’orecchio.
ore 8.30 Per i moribondi e le anime più abbandonate del purgatorio
Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 26° Anniv. Def.o Renato Mazzucato - Secondo le intenzioni dell’offerente
* Guidami, Signore, per una via di eternità.
ore 8.30 In cimitero - Secondo le intenzioni dell’offerente
Per Antonio e Laura (viv.)
ore 19.00 Def.i Roberto e Lorenzo Casotto e Gemma
Def.i Fam. Tognana - Doni e Trevisan
Def.i Domenico - Marie e Annunziata Manzin ed Edorardo Venceslao e Savina Carraro

SS. Nome di Maria

* Quanto sono amabili le tue dimore, Signore!
ore 8.30 Def.i Giovanni e Marianna Brevi - Def.o Ruggero e Def.i Fam.Veronese
Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.e Maria Mela e Maria Ruzzante
Def.i Rina - Giovanni e Marilena dal Zotto

Sabato
13 Settembre
S. Giovanni
Crisostomo

* A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento.
ore 8.30 Per i vivi e i defunti Fam. Bulegato - Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.o Severino Benetton
Def.i Luigi Casotto e Giovanna Malachin

Venerdì
12 Settembre

Sabato 13 settembre, ore 15: matrimonio di Mirka Gottardo e Samuele Tolin
Benedizione delle famiglie: via Ancona, Bologna e Palermo
UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 8 sett.: ore 9.15 - 12.30 e 15 - 16.30
Sabato 13 settembre: SOSPESO

CONFESSIONI
Sabato 13 settembre: SOSPESE

APPUNTAMENTI
Domenica 7 settembre
•

S. Battesimo alla S. Messa delle 11.30

Mercoledì 10 settembre
•

Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in centro parrocchiale

Domenica 14 settembre
•

Alle ore 9.15 benedizione del cippo dedicato ai donatori AVIS presso la rotonda tra via
Padova e via Montegrappa

EDUCARE ALL’ETICA NELLO SPORT: LE ETA’ DELLA VITA IN GIOCO
Lo sport è un ambito che impegna moltissimi giovani; ha grandi potenzialità educative.
La “Fondazione Unione Sportiva Petrarca” (che raccoglie l’esperienza dell’Unione
Sportiva Petrarca dell’allora Collegio Antonianum dei Gesuiti) propone dal 17 al 20
settembre a Monteortone un percorso formativo al riguardo.
All’apertura dei lavori, mercoledì 17 settembre p.v., saranno presenti
il giornalista televisivo BRUNO PIZZUL
e il Presidente di EA7 Olimpia Milano, FLAVIO PORTALUPPI, club che ha vinto il
campionato 2013/2014 di serie A di Basket.
INFO&PROGRAMMA: tel 339-3903170 - formazione@eticaesport.it - www.eticaesport.it

FESTA SMA/NSA: ALZATEVI, ANDIAMO!
La comunità missionaria SMA-NSA si trova a Feriole
Via Vergani, 40 - 35037 Teolo (PD)
Tel.: 049 99 00 494 - smansaferiole@smaferiole.org
SABATO 13 SETTEMBRE
Ore 18.00 Celebrazione Eucaristica: L’Africa che vive tra noi. Col coro della Missione
Africana di Terranegra’ e presieduta da Don Jean de Dieu Harelimana
Ore 19.30 Apertura stand gastronomico - ore 21.00 Animazione
Etnica - Danze Africane
DOMENICA 14 SETTEMBRE
Ore 10.30 Messa della famiglia, animata dal ‘Catecoro’ di Mandria.
Famiglie dal mondo, famiglie in cammino nell’iniziazione Cristiana. Presieduta
da P. Carlos Bazzara
Ore 12.00 Apertura dello Stand gastronomico
Ore 14.30 Spazio Famiglie: Giochi dimenticati - Favole dal mondo - Master Chef Animazione
Ore 19.00 Apertura Stand gastronomico Ore 21.00 Lotteria delle torte
NEL WEEK-END
Incontri, filmati, spazio ‘adorazione’ e preghiera, danze, giochi per ogni età, mercatini, stand
gastronomico, stand dei libri, pesca di beneficenza, spazio info-point SMA-NSA

