PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 19.00
LUNEDÌ 9
ore 8.30
ore 19.00

8 GENNAIO - BATTESIMO DEL SIGNORE
Pro Populo
Def.o Luigi e def.i fam. Bottaro
Def.i fam. Malusardi - 2° anniv. def.o Ugo Gamba - Def.i Marisa Mirtis e Luciano
Def.o Paolo e def.i fam. Zancopè - Def.i fam. Servadio Angelo
Def.o Lino Salvato

GENNAIO - San Giuliano
S. Messa
7° def.a Lina Rossetto in Norbiato - Anniv. def.o Luigi Tognana - def.o Giovanni Deganello
Def.i famiglie Fasolo e Bogon - def. fam. Pressendo e Pitton

MARTEDÌ 10 GENNAIO - San Aldo
ore 8.30
Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00
don Angelo, don Lino, don Francesco Zerbetto, don Delfino
MERCOLEDÌ 11 GENNAIO- San Igino
ore 8.30
Anniv. def.o Remo Giuriatti
ore 19.00
Def.i Roberto e Lorenzo Casotto, Gemma Seragiotto, Nazareno Visentin e Nives Allegro
GIOVEDÌ 12 GENNAIO - San Modesto
ore 8.30
Def.i fam. Brevi
ore 19.00
Def.i Rina, Giovanni e Maria Maddalena Dal Zotto - def.i Antonio, Lina e Mariarosa Martini
VENERDÌ 13 GENNAIO - San Ilario
ore 8.30
Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00
Santa Messa
SABATO 14 GENNAIO - San Felice da Nola
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 2° anniv. def.a Maria Bortoli
DOMENICA 15 GENNAIO - Seconda del tempo ordinario
ore 8.30
Def.i fam Acomoli Gino, Antonia, Luigino. Edda, Francesco
def.i Donà Pietro, Rachele, Giselda, Vittorio - Def.i fam. Baessato
ore 10.00
Def.i Rino Roncolato ed Ida Gallo - def.o Guido e def.i fam. Rampazzo e Marcolin
Def.i Luigi Furlan ed Amelia Facchin
ore 11.30
Def.i Maria Mela ed Antenore Salvato - def.i Luigi ed Antonia Mammano
ore 19.00
Def.i Pasqua Grossele, Guido e suor Marcellina Tadiotto e Vittoria Pedrotti
Def.i Ampelio Poletto e Rita Spinello - Def. a Francescon Cesarina (trigesimo)

ANAGRAFE PARROCCHIALE 2016
2015
2016
Battezzati
31
21
1a Comunione
60
62
Cresimati
51
46
Matrimoni
4
7
Morti
52
54
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: riprende dal 9 gennaio in via Dei Mille
(dall’incrocio con via Livenza)

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO

Dal 20 gennaio 2017, incontri alle 20.45 il venerdì sera con cadenza settimanale.
INFO: 049.720008, parrocchiatencarola@gmail.com

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it

In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi
battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho
bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispose:
«Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora
egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed ecco, si aprirono
per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire
sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio,
l'amato: in lui ho posto il mio compiacimento». (Matteo 3, 13-17)

«SARAI COME ALBERO PIANTATO LUNGO IL FIUME»
Martedì 10 gennaio alle ore 21 presso la parrocchia di Chiesanuova
sarà riproposta l’esperienza delle DIECI PAROLE, un itinerario di
riscoperta della fede. Molte persone hanno sperimentato l’utilità di
questo percorso. Qui di seguito alcune testimonianze di persone che
hanno scelto di aderirvi. Don Raffaele

Partecipare alle dieci parole mi ha permesso di vivere diversamente la mia fede.
Sono stata aiutata a comprendere meglio ciò che sta scritto nella Bibbia e a metterlo in
relazione con la mia vita di donna che si dice cristiana. Ho fatto esperienza di come Dio sia
sempre pronto ad accogliermi ed amarmi nonostante le mie mancanze, le mie cecità, la mia
superbia. Riuscire a mettere Dio al timone della propria vita è l’unico modo di vivere in
pienezza. [Laura]
Il cammino delle dieci Parole mi ha fatto vedere come siamo tutti “sballati”, mi ha
annunciato la vita dei figli di Dio. Mi è stato ribadito quanto Dio desidera avere un
rapporto autentico con me; che Lui ci vuole amare in quelle situazioni che più disprezziamo
a che cerchiamo di nascondere anche a noi stessi, e noi abbiamo bisogno di essere amati
così. Dovremmo riuscire a vivere dimenticandoci di noi stessi, perché in noi incontriamo
sempre i nostri limiti, i nostri fallimenti, nei quali andiamo ad identificarci. Invece è
guardando la croce che troviamo la nostra vera identità, cioè quella di figli amati così tanto
da Dio da meritare la morte del suo figlio prediletto. [Stefano]
Contagiata dall‘entusiasmo del parroco, degli organizzatori e da un volantino in cui si
invitava a partecipare ad un percorso sulle 10 parole ho iniziato un percorso che mi ha
portato a scoprire che siamo come alberi piantati lungo un corso d’acqua che irriga la
nostra vita, placa la nostra sete di una vita bella, piena di amore e di tenerezza e come il
Signore ci prende per mano ogni giorno. Ho scoperto come nelle Scritture trovo la
risposta, la consolazione, l’ispirazione per ogni situazione, ma anche quanto sono piccola e
quanto è ancora lunga la strada per arrivare ad abbandonarmi completamente alla Sua
volontà, ma sicuramente questo percorso ha cambiato intimamente la mia vita portandomi
ad una profonda serenità, a riconoscere come la Provvidenza arriva quando c’è bisogno e la
Misericordia senza limiti mi perdona, mi riconcilia e mi da’ la forza per continuare a
testimoniare con gioia l’amore del Padre che ci rende tutti suoi figli. (Paola)
PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO - TENCAROLA
Via Padova, 2 - Tencarola, 35030, Selvazzano Dentro PD
Tel.fax 049 720 008; e-mail:parrocchiatencarola@gmail.com

La Parola di Dio di domenica 8 gennaio - BATTESIMO del SIGNORE
Letture: Isaia 42, 1-4.6-7; Atti 10, 34-38; Matteo 3, 13-17

Liturgia delle ore: Ufficio proprio della festa - prima settimana del salterio
UFFICIO PARROCCHIALE

Lunedì 9 gennaio 2017: ore 9:30 - 12:30
Sabato 14 gennaio: SOSPESO

CONFESSIONI
Sabato 14 gennaio: ore 17 - 18:45

GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO - 15 GENNAIO 2017

MIGRANTI MINORENNI, VULNERABILI E SENZA VOCE
In occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, che si celebra il
prossimo 15 gennaio, papa Francesco si sofferma sul tema dei minori migranti
“vulnerabili e senza voce” sollecitando tutti a prendersi cura dei bambini che sono “tre
volte indifesi” perché “minori”, “stranieri” e “inermi” quando per “varie ragioni
sono forzati a vivere lontani dalla loro terra d’origine e separati dagli affetti
familiari”.
Per il papa la “via sicura” che conduce fino a Dio parte “dai più piccoli” e
“l’accoglienza è condizione necessaria”. Da qui un appello contro “lo sfruttamento
esercitato da gente senza scrupoli a danno di tante bambine e tanti bambini avviati alla
prostituzione o presi nel giro della pornografia, resi schiavi dal lavoro minorile e
arruolati come soldati, coinvolti in traffici di droga e altre forme di delinquenza,
forzati alla fuga da conflitti e persecuzioni, col rischio di ritrovarsi soli e
abbandonati”.
“Sono in primo luogo i minori – scrive nel Messaggio papa Francesco - a pagare i
costi gravosi dell’emigrazione, provocata quasi sempre dalla violenza, dalla miseria e
dalle condizioni ambientali” come pure dalla “globalizzazione nei suoi aspetti negativi”.
“La corsa sfrenata verso guadagni rapidi e facili comporta anche lo sviluppo di
aberranti piaghe come il traffico di bambini, lo sfruttamento e l’abuso dei minori”. Il
papa chiede “protezione, integrazione e soluzioni durature” per aiutare i minori
migranti evidenziando che la loro situazione “è ancora più grave quando si trovano in
stato di irregolarità o quando vengono assoldati dalla criminalità organizzata. Allora
sono spesso destinati a centri di detenzione. Non è raro, infatti, che vengano arrestati
e, poiché non hanno denaro per pagare la cauzione o il viaggio di ritorno, possono
rimanere per lunghi periodi reclusi, esposti ad abusi e violenza di vario genere”.
“Il diritto degli stati a gestire i flussi migratori e a salvaguardare il bene
comune nazionale deve coniugarsi con il dovere di risolvere e regolarizzare la
posizione dei migranti minorenni”, sottolinea il papa esortando a rispettare la loro
“dignità” e a cercare “di andare incontro alle loro esigenze, quando sono soli, ma anche
a quelle dei loro genitori, per il bene dell’intero nucleo familiare”.
A volte, scrive, “invece di favorire l’inserimento sociale dei minori migranti, o
programmi di rimpatrio sicuro e assistito, si cerca solo di impedire il loro ingresso,
favorendo così il ricorso a reti illegali; oppure essi vengono rimandati nel Paese
d’origine senza assicurarsi che ciò corrisponda al loro effettivo ‘interesse superiore'”.

FESTA DEI PRESEPI
CONCERTO CORO TERZO TEMPO E DEL CORETTO
Domenica 15 Gennaio dalle ore 15.30 in patronato
Per tutti i bambini, ragazzi e famiglie...
non solo per coloro che hanno realizzato il presepio

APPUNTAMENTI
Domenica 8 gennaio
 UP2ME, percorso cristianamente ispirato di educazione affettiva e sessuale, ore 16:
per ragazzi/e di terza media
Lunedì 9 gennaio
 Catechismo di 1^ e di 3^ media, ore 15:30 - 16:30 in patronato
 Redazione de LA VELA, ore 21
 Consiglio parrocchiale di gestione economica, ore 21
Martedì 10 gennaio
 Congrega dei preti e diaconi del vicariato a Bosco di Rubano, dalle 9:30 alle 14
 Catechismo di 1^ e 2^ media, ore 15:30 - 16:30 in patronato
Mercoledì 11 gennaio
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Prove del coro famiglie, ore 21 in chiesa
Giovedì 12 gennaio
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
 Ritiro spirituale diaconi e preti, ore 9:30 - 14 presso il Seminario Minore di Rubano
 Gruppo B di 2^ primaria, ore 16:30 - 17:30 in patronato
Venerdì 13 gennaio
 Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania), ore 15:30
 Coordinamento pastorale vicariale a Caselle, ore 20
Sabato 14 gennaio
 Coordinamento pastorale vicariale a Caselle, ore 9:30 - 12:30
 Catechesi per tutte le classi della primaria, ore 15 - 16
 ACR SOSPESA
Domenica 15 gennaio
 Domenica del SOSTEGNO A DISTANZA
 Concerto Terzo Tempo e Coretto dei bambini e ragazzi con premiazioni concorso
presepi, dalle ore 15 in patronato
 Gruppo famiglie junior, ore 17
 Gruppo famiglie senior, ore 17 in cappellina
 Incontro 1^ superiore, ore 18; 2^ sup. ore 21; 3^-4^-5^ superiore ore 18

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.

