PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 8 APRILE - IN ALBIS - della DIVINA MISERICORDIA
ore 8.30 Def.i fam. Rubin - def.a Maria Piovan - def.o Elio Pastore
ore 10.00 4° anniv. def.a Teresa Ruzza Tosato - def.i fam . Servadio Angelo
Def.i Rodolfo, Aurora e suor Maria Cecilia - Def.i fam. Vitalba e Marcante
ore 11.30 Def.i fam. Malusardi - def.i Teresa e Aldo Loreggian - Valerio e Lisetta
Def.i Giuseppe e Leonia Moriconi, Gregorio ed Antonia Frasson
Def.i Cesare, Maria, Tarcisio ed Angela
ore 19.00 Def.i Luigi, Giuseppina e Tina Scotti, Silvia e Umberto Avventi
def.o Lino Salvato - Def.o Giovanni Bison - def.i Maria Mela e Antenore
Salvato
LUNEDÌ 9 APRILE - ANNUNCIAZIONE del SIGNORE
ore 8.30 Def.a Maria
ore 19.00 Def.i Fam. Fasolo e Bogon - def.a Maria e def,i fam. Pressendo e Pitton

MARTEDÌ 10 APRILE - Santa Maddalena di Canossa
ore 8.30 Def.a Anna Franchin
ore 19.00 7° def.o Enzo Giuriatti - def.i Maria e Giuseppe
MERCOLEDÌ 11 APRILE - San Stanislao
ore 8.30 Def.a Silvana Schiavon
ore 19.00 Def.i Roberto e Lorenzo Casotto e Gemma Seragiotto
Def.i Silvano Contarato, Romano e Valentina Miotto
GIOVEDÌ 12 APRILE - San Giuseppe Moscati
ore 8.30 Def.i fam. Brevi
ore 19.00 7° Def.a Roberta Cagnolini in Salvato - Anniv. def.a Corinna Tognana
Def.i Rina, Giovanni e Maria Maddalena Dal Zotto
VENERDÌ 13 APRILE - San Martino I
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.o Nazzareno Masut
SABATO 14 APRILE - San Valeriano
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Def.a Elda Crivellaro in Piovan - def.o Paolo Fincato
Def.i Giulio, Giovanni ed Elena Deganello
DOMENICA 15 APRILE - TERZA di PASQUA
ore 8.30 Def.a Zoirma Sberze - def.o Egidio Babetto - def.i fam. Mazzucato e Bezzon
ore 10.00 Def.o Luigi e def.i fam. Bottaro
4° anniv, def.o Guido e def.i fam. Rampazzo e Marcolin
ore 11.30 Per i Defunti e i Viventi delle famiglie Doni e Giacomello
Def.i Ines ed Alfonso Mion
ore 19.00 Def.o Alfredo Pelizza - def.i Ampelio Poletto e Rita Spinello
Def.i Pasqua Grossele, Guido e suor Marcellina Tadiotto e Vittoria Pedrotti
Def.i fam. Follador e Romeo Seresin

Defunta

Cagnolini Roberta, coniugata Salvato, di anni 85. Abitava in via Palermo, è morta il 31
marzo. Funerale celebrato il 5 aprile; riposa nel cimitero di Tencarola. 7°: 12/4 ore 19

S. Battesimo

Abramiuc Emma Sofia, di Liviu e Adriana Grigore.
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Domenica, 8 aprile 2018
II^ domenica di Pasqua, “In albis deponendis”
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del
luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e
disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli
gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha
mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito
Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non
perdonerete, non saranno perdonati».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli
dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo
nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto
la mia mano nel suo fianco, io non credo».
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso.
Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso:
«Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e
non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!».
Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e
hanno creduto!».
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti
in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio
di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. [vangelo di Giovanni 20,19-31]

Caravaggio aveva ragione?

In una celebre opera di Caravaggio (qui a fianco
riportata parzialmente in forma di disegno in bianco e
nero) si vede Tommaso inserire il dito nella ferita del
costato di Cristo. Tommaso, secondo il pittore, mette il
dito nella piaga, accogliendo la richiesta fatta dal Gesù
risorto stesso. Ma è andata davvero così? Il vangelo al
riguardo non specifica, permettendoci comunque due
considerazioni.
1. Il pregio dell’intuizione dell’artista è di mettere in luce come Gesù risorto che
appare agli apostoli non sia un fantasma ma un vero corpo, sia pure con delle
proprietà straordinarie come quella di materializzarsi all’interno di un edificio che
era completamente sprangato. Sempre nel vangelo di Giovanni, il Risorto invita
alcuni apostoli a mangiare pesce arrostito sulla brace con i suoi; e si lascia intuire
che pure lui ne abbia mangiato (cfr Gv 21,15). I discepoli di Emmaus vedono Gesù
che prende in mano, benedice e spezza il pane (cfr Lc 24), ecc
La resurrezione, quindi, non annullerà il nostro corpo materiale, anzi, lo esalterà e lo
trasfigurerà in un modo misterioso: il corpo di carne permette di amare ed essere
amati, infatti. Quanto amore può e deve passare necessariamente attraverso la
fisicità: dal lavoro (pensiamo ad un artigiano) alle relazioni interpersonali; dai gesti
della affettività e sessualità alla cura degli anziani e dei malati! L’amore è il
massimo della concretezza.
2. Tuttavia Giovanni, corso al sepolcro, credette semplicemente vedendolo vuoto (cfr
Gv 20,8). Non ebbe bisogno di toccare, di verificare con il tatto alcunché! Perché la
fede è vedere oltre, vedere il cuore segreto dell’essere.

Parola di Dio di domenica 8 aprile - II^ domenica di Pasqua, anno B

Appuntamenti

Letture: At 4,32-35; Sal 117; 1 Gv 5,1-6; Gv 20,19-31. Salterio: I settimana

Domenica 8 aprile

UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 9 aprile: ore 9:30 - 12:30
Sabato 14 aprile: ore 9:15 - 10:45

percorso di educazione all’affettività e sessualità UP 2 ME.
Alla s. Messa delle 10 : s. Battesimo di Lorenzo Di Bilio e di Noemi Favaron
 Alla s. Messa delle 11:30 canta la corale di Feriole
 Dalle 17:30 incontro dei consacrati all’Immacolata (8 dicembre 2017), fino alla santa
Messa delle ore 19

CONFESSIONI
Sabato 14 aprile
SOSPESO

RICERCA Volontari per la Sagra Parrocchiale
23-27 agosto e 29-3 settembre
Tra le attività pastorali di particolare rilevanza della parrocchia c’è la sagra. Va
infatti ricordato che la sagra è considerata, e deve essere a tutti gli effetti, un’azione
pastorale, le cui finalità sono:

Essere occasione di socializzazione, cioè di instaurare e rinsaldare le relazioni tra
le persone, sia parrocchiani frequentanti che non frequentanti, che
appartenenti ad altre parrocchie; questo implica che le persone che frequentano la
sagra, devono trovare un ambiente in cui si sta bene, sereno, accogliente, dove
trovare persone che con il sorriso mettono a proprio agio e, quindi, facilitano le
relazioni interpersonali.

Essere una palestra di “esercizi di fraternità”, dove si sviluppa il volontariato e,
in particolare, si educano i più giovani a questo esercizio di generosità; questo
richiede la valorizzazione e gratificazione dell’impegno richiesto, realizzare un
graduale percorso di responsabilizzazione (volontariato non significa “faccio quello
che posso-voglio”, ma “faccio quello che è necessario per la riuscita
dell’attività”); naturalmente, è necessario che tutti, ma in particolare i ragazzi,
avvertano questa attenzione nei loro confronti.

Essere un modello di “legalità”, con uno sforzo sempre rilevante di rispetto delle
regole, in particolare quelle sulla sicurezza.

C’è pure una sostanziosa ed evidente funzione di sovvenzionare le attività
parrocchiali in generale ed in particolare quelle caritative. Grazie al ricavato
della sagra la parrocchia può dispiegare una grande generosità.
Va detto onestamente che vi sono anche alcuni punti di debolezza, da intendere come
uno sprone al miglioramento:

Talvolta il servizio scivola in una dimensione piuttosto autoreferenziale (eccessivo
accento sulla gratificazione personale, chiusura in gruppetti, episodi di scontro)

La sagra non offre una adeguata occasione di crescita spirituale ai volontari

L’informazione relativa alla sagra non è sufficientemente curata nel tempo e nella
indicazione dei fini caritativi della sagra stessa.
In equipe sagra e in consiglio pastorale si sono dati negli anni questi obiettivi:

Incrementare le proposte per i giovani

Migliorare l’informazione relativa alla sagra anche per tacitare alcune voci
immeritatamente negative

Individuare degli affiancatori dei responsabili di settore per poter consentire una
rotazione durante i giorni di sagra ed un ricambio

Aprire la programmazione a tutti i gruppi parrocchiali per accentuare la
dimensione partecipativa comunitaria
Si CERCANO

VOLONTARI PER I VARI SETTORI DELLA SAGRA
segnandosi sull’apposito foglietto in fondo alla chiesa
(scaricabile anche dal sito www.parrocchiatencarola.it)

 Dalle 9 alle 18 presso l’istituto Clair in Riviera Paleocapa (Padova), uscita conclusiva del

Lunedì 9 aprile

 Catechismo di 1^ media, ore 15:30 - 16:30 in patronato
 Incontro dei catechisti e degli accompagnatori dei genitori IC, ore 21
 Equipe del centro Caritas vicariale di ascolto, ore 21

Martedì 10 aprile
 Catechismo di 1^ media, ore 15:30 - 16:30

Mercoledì 11 aprile

 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Prove coro Voci del tuo Canto, ore 21 in chiesa

Giovedì 12 aprile

 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
 Ritiro spirituale dei preti e diaconi del vicariato, ore 9:30-14:30 in Seminario minore a

Rubano

 Incontro catechesi gruppo B di 3^ primaria, dalle 16:30 alle 17:30
 Prove della Corale Bach, ore 21 in chiesa

Venerdì 13 aprile

 Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania), ore 15:30
 Prove del coro per la Cresima di maggio, ore 21 in chiesa
 In serata partenza degli educatori di Azione Cattolica per il weekend formativo che

terminerà domenica pomeriggio

Sabato 14 aprile
 ore 11: s. Battesimo Carlotta Cecchinato
 Catechesi per la 1^ - 2^ - 5^ primaria, ore 15 - 16
 Per la 3^ incontro di Iniziazione Cristiana, dalle 15 alle 16:45, genitori e figli
 Per la 4^ uscita a Villa Immacolata di Torreglia di genitori e figli, in preparazione al

sacramento della Prima Confessione, dalle 15 alle 21

 ACR dalle 16 in poi

Domenica 15 aprile





Domenica del sostegno a distanza
Alla s. Messa delle 11:30 s. Battesimo di Luca Bedin
Don Raffaele incontra aspiranti e candidati al diaconato dalle 15:30 alle 19
Incontro genitori e figli della seconda media, dalle ore 17 in poi, a conclusione del
progetto SOULCIAL

Da giovedì 19 aprile fino a fine ottobre la S. Messa delle ore 8. 30 verrà celebrata
nella CAPPELLINA DEL CIMITERO. Dal giorno della Pasqua il cimitero non è più
semplicemente il luogo della quiete eterna della morte, quanto piuttosto il luogo che ci
assicura della resurrezione del nostro corpo. Quando accompagniamo i defunti alla
sepoltura diamo sempre la benedizione al loro sepolcro: per questo, appunto, il cimitero si
chiama CAMPOSANTO, luogo di coloro che hanno ricevuto le benedizioni di Dio per i suoi
figli

