SERATA

CUCI NA

V EN ETA

Sabato 28 febbraio in centro parrocchiale si terrà una serata gastronomica
alla scoperta di antichi sapori della nostra terra.

Via Padova, 2 - Tel-Fax 049.720008 - E-mail: parrocchiatencarola@gmail.com
sito internet: www.parrocchiatencarola.it

Iscrizioni entro il 22/02 o al raggiungimento del numero massimo,
in canonica versando la quota richiesta. Costo 16,00 € a persona

Anno pastorale 2014/2015
“IL BENE CHE C’È TRA NOI...

Il ricavato sarà devoluto al Centro di Ascolto Caritas
che opera in parrocchia per le situazioni di disagio.

CON LO SGUARDO CHE SI ALLARGA ALLE NUOVE GENERAZIONI”

Il bene che c’è…
HO UNA CERTEZZA: SOLO INSIEME SI PUO’
SABATO 14 FEBBRAIO 2015, ore 18-20
con la dott.ssa Paola CANNA c/o Patronato San Domenico
Proposta Interparrocchiale di catechesi per giovani e adulti 2014|2015
a cura di Azione Cattolica Adulti di S. Domenico, Selvazzano, Tencarola, Caselle, Rubano
INFO: Germano Bertin | glbertin@libero.it | facebook/CatechesiGiovaniAdulti
TESTIMONIANZA DI UN PARTECIPANTE
Nell’ambito di questo percorso sabato 13 dicembre 2014 Lorenzo Biagi ci ha aiutato a
comprendere che “il bene attorno a noi” scaturisce da un progetto, da una tensione verso il
futuro che ci costringe a metterci in gioco nel presente, giorno per giorno, con disponibilità e
pazienza.
Nell’incontro successivo, sabato 10 gennaio 2015, Michele Visentin ha affrontato il tema della
paura, un sentimento noto dall’infanzia in poi. Solo se accettiamo le nostre fragilità, solo se
trasformiamo la nostra paura nella consapevolezza dei nostri limiti, possiamo aprirci a Qualcosa
che è più grande di noi e scorgere così “il bene che c’è nel quotidiano”.
Una delle strategie per affrontare la paura è quella di scegliere in modo consapevole che parole
utilizzare rivolgendoci agli altri: se parliamo spesso di “speranza” e di “futuro”, alleniamo noi
stessi e chi ci ascolta, per esempio, i nostri figli, a pensare strategie per perseguire ora un
progetto di bene, un “futuro buono”.
In questi incontri una grande ricchezza è rappresentata dalla partecipazione attiva di quanti
ascoltano con attenzione e eventualmente condividono impressioni, domande e riflessioni. Il
nostro prossimo appuntamento è sabato 14 febbraio. Nel frattempo a tutti voi un augurio per un
buon cammino e per una vita buona.

Grazie

Le offerte raccolte con il presepe hanno permesso di donare
€ 500 al CUAMM per l’emergenza Ebola

Scuola di Vita
Cristiana

Lunedì 9 febbraio, ore 21, in cappellina incontro di catechesi
sul SACRAMENTO DEL BATTESIMO

Anno 2015 - Domenica, 8 Febbraio - Quinta del T. O.
GUARI’ MOLTI CHE ERANO AFFETTI DA VARIE MALATTIE...
Letture: Giobbe 7, 1-4.6-7; 1Corinzi 9, 16-19.22-23; Marco 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

PARTE SECONDA - S INGLE ...
A LTRI !

PER SCELTA DEGLI

Qualche precisazione riguardo allo scambio da me avuto con un quarantenne incrociato
anni fa, che si presentava come single. Ve ne ho scritto la settimana scorsa. Quel tale aveva
commentato scherzoso: «Io e lei in qualche modo siamo simili, siamo single… per decisione degli
altri!». Certamente non riconosco la mia vocazione come nata dalla delusione, dallo smacco di
non aver trovato nessuno con cui condividere un progetto a due! Però avevo positivamente
accolto quell’espressione, perchè la «decisione degli altri» per me era quella del Signore, che mi
chiamava a seguire un cammino non certo fra i più popolari ed apprezzati: la verginità per il
Regno. La bontà di una vocazione nella chiesa cattolica si misura anche su questa verifica della
vocazione di essere celibe.
Più di qualche persona nel corso degli anni mi chiede se è una fatica: certo, lo è, a tratti.
Talvolta qualcuno dice che gli piacerebbe essere nella mia condizione... perchè la responsabilità
di portare avanti una relazione a due e di crescere dei figli, se da una parte è una gioia immensa,
dall’altra pesa e mette alla prova. Ci si è promessi amore ed onore, fedeltà e vicinanza non solo
nei giorni lieti, ma pure in quelli della malattia e del dolore. Non credo, insomma, che sia più
agevole essere sposati e genitori, di quel che per me è vivere da celibe.
Sento vicine le parole di Paolo VI, che scrisse: «È vero: il sacerdote, per il suo celibato, è
un uomo solo; ma la sua solitudine non è il vuoto, perché è riempita da Dio e dall'esuberante
ricchezza del suo regno. Inoltre, a questa solitudine, che dev'essere pienezza interiore ed
esteriore di carità, egli si è preparato, se l'ha scelta consapevolmente e non per l'orgoglio di
essere differente dagli altri, non per sottrarsi alle comuni responsabilità, non per estraniarsi dai
suoi fratelli o per disistima del mondo. Segregato dal mondo, il sacerdote non è separato dal
popolo di Dio, perché è costituito a vantaggio degli uomini, consacrato interamente alla carità e
all'opera per la quale lo ha assunto il Signore. A volte la solitudine peserà dolorosamente sul
sacerdote, ma non per questo egli si pentirà di averla generosamente scelta. Anche Cristo, nelle
ore più tragiche della sua vita, restò solo, abbandonato da quelli stessi che Egli aveva scelti a
testimoni e compagni della sua vita e che aveva amati fino alla fine, ma dichiarò: Io non sono
solo, perché il Padre è con me»
don Raffaele

Domenica 8 Febbraio 2015 * Risanaci, Signore, Dio della vita.
8.30 Def.o Alberto Guglielmo - Def.i Fam. Malusardi - Def.o Angelo Servadio
26° Anniv. Def.o Paolo e Def.o Valentino Cremona
ore 10.00 Def.i Giuseppe - Giuseppina - Emilia e Adriana Bottaro
9° anniv. def.o Sguotto Albano - Def.a Giorgia
ore 11.30 Def.i Giuseppina ed Antonio Magarotto
ore 19.00 Def.o Lino Salvato - Def.i Luigi e Maria Carraro - Def.i Alfredo-Antonio e Dario

A P P U N TAM E N T I

ore

Lunedì
9 Febbraio
S. Apollonia

* Gioisca il Signore per tutte le sue creature.
ore 8.30 S. Messa
ore 19. 00 7° Def.o Guido Tomain - Def.i Fam. Fasolo e Bogon
Def.i Fam. Pitton e Pressendo

Martedì
10 Febbraio
S. Scolastica

* O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.a Antonia Sartorato e 5° Anniv. Def.o Erminio Giuriatti
Def.o Vigo Antonio e Def.i Fam. Vigo e Splendore

Mercoledì
11 Febbraio
B.V. Maria
di Lourdes

* Benedici il Signore, anima mia.
ore 8.30 Def.i Gregorio e Giovanna Barbiero
ore 19.00 7° Def.a Edda Bartalena In Barbiero -Def.i Lino Peruzzo e Clara Pegoraro
Def.i Roberto - Gemma e Lorenzo Casotto - Def.i Pasquale e Lucia

Giovedì
12 Febbraio
S. Eulalia

* Beato chi teme il Signore.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.i Rina - Giovanni e Maria Maddalena Dal Zotto
Def.o Osvaldo e Anniv. Def.a Maria - Def.i Oreste e Maria Mazzucato

Domenica 8 febbraio
• Festa dell’adesione e del tesseramento all’Azione Cattolica, ore 10
• Gruppo mistagogia (post-Cresima), ore 17.30
• Dalle 14 in piazza Vittorio Veneto: CARNEVALE, con sfilata verso Caselle

Lunedì 9 febbraio
• Catechesi per il VII° anno (2^ media), dalle 15.30 alle 16.30
• Scuola di vita cristiana, ore 21 in cappellina: IL SACRAMENTO DEL BATTESIMO

Martedì 10 febbraio
• Catechesi per il VI° anno (1^ media), dalle 15.30 a lle 16.30
• INCONTRO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE, ORE 21

Mercoledì 11 febbraio

Venerdì
13 Febbraio
Beata Eustochio
(Lucrezia) Bellini

Sabato
14 Febbraio
SS.CIRILLO E
METODIO

S.Valentino

* Beato l’uomo a cui è tolta la colpa.
ore 8.30 Def.a Giuseppina
ore 19.00 10’ Anniv. Def.a Teresa Sabbion e Def.a Maria Barattin
Def.i Ruggero-Valentina-Olindo-Lina e Def.i Fam. Battan
2° Anniv. Def.o Salvatore Mastrobattista e Def.o don Girolamo Campo
* Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.
ore 8.30 19° Anniv. Def.a Teresa e Def.o Anselmo Case
Trigesimo Def.a Maria Bortoli e Def.o Renato Mazzucato
Def.a Giustina Barbiero
ore 19.00 Def.a Valentina Targa e 22° Anniv. Def.o Giuseppe Targa
Anniv. Def.o Bruno Ami - 8° Anniv. Def.o Bruno Alverdi
Def.o Umberto Toniato

11 febbraio
GIORNATA
DEL MALATO

Fede e carità. "...anche noi dobbiamo dare la vita per i Fratelli"
(1Gv 3,16) La Giornata sottolinea l'importanza di educare alla cultura
del dono operatori pastorali e sanitari, persone ammalate e
sofferenti, famiglie e tutta la comunità cristiana. Ricordiamo nella
preghiera i malati e i sofferenti!

DEFUNTA
BARTALENA EDDA in Barbiero - Di anni 87, viveva in via Firenze. E’ deceduta il
2 febbraio; i funerali sono stati celebrati il 4. La defunta è stata tumulata nel cimitero di Tencarola.
S. Messa di 7° l’11 febbraio, ore 19.

• Incontro ricreativo per la terza età, ore 15 in Centro parrocchiale
• Incontro formazione biblica per i genitori e catechiste/i dei centri di ascolto, ore 21 in Centro parr.
• Prove del CORO FAMIGLIE, ore 21

Giovedì 12 febbraio
• Centro ascolto vicariale Caritas, ore 9 - 11 in centro parrocchiale
• Prove della CORALE BACH, ore 21
• Riunione gruppo sagra, ore 21
• Dalle ore 20 in centro parr. incontro di formazione educatori a cura de LA MONGOLFIERA

Venerdì 13 febbraio
• Incontro del percorso per il matrimonio cristiano, ore 20.45 in Centro parrocchiale

Sabato 14 febbraio
•
•
•
•
•
•

SOSPESA la catechesi dal 1° al 5° anno (dalla 1^ alla 5^ el.), dalle 15 alle 16
SOSPESA ACR
S. Battesimo di Fabio Chiarella, ore 16
Incontro dell’AC interparrocchiale giovani e adulti, ore 18 - 20 a S. Domenico
S. Battesimo di Brando Giorgio Rampin alla S. Messa delle 19
Discopatro, dalle ore 21

Domenica 15 febbraio
• Domenica del sostegno a distanza
• Gruppo mistagogia (post-Cresima), dalle ore 12 in centro parrocchiale

UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Lunedì 9 febbraio: ore 9.15 - 12.30

Sabato 14 febbraio: ore 17 - 18.45

Benedizione delle famiglie: sono ancora in via XXV Aprile

