AZIONE CATTOLICA - Proposte estive di camposcuola
In collaborazione con la parrocchia di San Domenico ed altre parrocchie del vicariato:
•

ELEMENTARI: dal 13 al 20 luglio a Tonadico (TN)

•

1^ e 2^ MEDIA: dal 20 al 27 luglio a Tonadico (TN)

•

3^ MEDIA: dal 21 al 27 luglio in zona S. Marino

QUOTA: € 180 per i tesserati AC (€ 190 per i non tesserati)
ISCRIZIONI: con € 50 di caparra e fotocopia o originale del libretto sanitario; il modulo
di iscrizione si trova in canonica (orari: dalle 16 alle 19 nel pomeriggio, fino all’8 giugno;
poi solo martedì e giovedì)
Per i campiscuola delle elementari e 1^ e 2^ media i posti disponibili sono 22 per
ciascun turno, occorre quindi affrettarsi.
ADOLESCENTI: Dalla prima alla terza superiore sono in fase di preparazione delle
esperienze specifiche (ad Assisi e campiscuola AC diocesani): chiedere agli educatori
del gruppo e/o a don Denis.
GIOVANI: Un gruppo di giovani dai 18 anni in su percorrerà un tratto del Cammino di
Santiago di Compostela (Spagna, con meta la tomba dell’apostolo Giacomo) dal 12 al
20 agosto.

DI

O RDINAZIONE PRESBITERALE
DON F RANCESCO E DI FRA G IORGIO

Domenica 8 giugno alle ore 17 in Cattedrale ci saranno le
ordinazioni presbiterali.
Fra gli ordinandi ci sarà anche don Francesco Buson che ha trascorso due
anni di stage pastorale nella nostra parrocchia e fra Giorgio Auletta (frate
minore francescano residente a Roncajette) che ha dato un grosso
apporto alla parrocchia predicando il primo ciclo de LE DIECI PAROLE.
Avremo modo di lodare il Signore con don Francesco domenica 22 giugno alla S.
Messa delle ore 10 e delle 11.30.
Dopo la Messa delle 11.30 ci sarà un momento di festa in Centro parrocchiale. Il
pranzo è aperto a chiunque lo desideri, previa adesione in canonica (dalle 16 alle 19 i
pomeriggi, fino all’8 giugno; poi al pomeriggio di martedì e giovedì). Seguirà poi un momento
in cui esprimeremo la gioia e la gratitudine a don Francesco.
Fra Giorgio sarà presente a Tencarola per il ritiro dei 7 segni del vangelo di Giovanni il
4 luglio sera, il pomeriggio e sera del 5 e la domenica pomeriggio.

GRAZIE
SOLIDARIETÀ

Dal 1 gennaio al 1 giugno 2014
sono stati raccolti dai parrocchiani € 4915
e ne sono stati donati per varie situzioni di bisogno € 4990

Benedizione delle famiglie: via Trento e via Gorizia

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 9 giugno: 9.15 - 12.30 e 15 - 16.30
Sabato 14 giugno: 11 - 12.30

CONFESSIONI
Sabato 14 giugno: 16.30 - 18.45

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

Anno pastorale 2013/2014

“ Vi P O RTO n e l C U O R E ”
Anno 2014 - Domenica, 8 Giugno - PENTECOSTE
"VIENI, SPIRITO SANTO"
Letture: Atti 2, 1-11; 1Corinzi 12, 3-7.12-13; Giovanni 20, 19-23

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».
(Giovanni 20, 19-23)

T U T TO M A Q U E S TO P R O P R I O N O
«Te le perdono tutte, ma questa proprio no!» così, a muso
duro, il padre apostrofa il figlio adolescente che sta vivendo un
periodo parecchio movimentato e ne ha combinata una di grave
con tanto di visita della polizia locale, sotto gli occhi del vicinato.
E non si capisce se è più arrabbiato per le acrobazie in scooter in
barba al Codice della Strada o per la reputazione danneggiata.
Il perdono è atto libero e nobile, potente e trasformante: per questo impegna
moltissimo, tutta la persona, mettendola a nudo. Certe volte chiede totale affidamento.
E Dio?
Egli si arrende solo davanti a chi non vuole saperne di essere perdonato: Gesù parla di
un peccato contro lo Spirito Santo che è imperdonabile. Come emerge nel vangelo di
Giovanni, lo Spirito santo è forza che opera pace, riconciliazione e perdono. Esisterà
davvero una persona capace di così totale ostinazione contro la bontà di Dio? La nostra
libertà può davvero arrivare a così tanto: ripudiare in modo irrimediabile l’amore divino?
Sulla croce Gesù non muore rabbioso, maledicendo i suoi torturatori: dice l’evangelista
Giovanni che egli ‘consegnò lo Spirito’, mostrando come la morte non possa far paura se
tutta la vita è stata un dono.
Dentro le porte sbarrate del rifugio in cui si erano rintanati i suoi discepoli, egli augura
ripetutamente la pace. E le parole di Gesù sono fatti, sono realtà, compiono ciò che
affermano. E sempre in quel momento Gesù ci fa capire che tutta la vita di un cristiano è
imparare a ricevere lo spirito del perdono, per poter poi perdonare a nostra volta.
don Raffaele

Domenica 8 Giugno 2014 - * Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
8.30 14° Anniv. Orlando Callegaro e Def.a Maria Carpanese
Def.o Ettore e Def.i Fam. Soligo
ore 10.00 Def.i Laura - Anna - Angelo e Maria Servadio
ore 11.30 50° MATR. ZANUTTO ANTONIO E SPLENDORE MIRELLA
Def.i Pasquale - Stella - Cesira e Aldo Poletto - Def.o Antonio Frasson
Def.i Fam. Malusardi
ore 19.00 6° Anniv. Def.o Riccardo Martini - Def.o Lino Salvato
Def.i Alfredo - Elvira .- Nereo e Def.i Fam. Pisani

Appuntamenti

ore

Lunedì
9 Giugno
S. Efrem

•
•
•

* Il mio aiuto viene dal Signore: egli ha fatto cielo e terra.
ore 8.30 Def.o Nino
ore 19.00 Def.i Antonio-Guerrino-Luciano e Def.i Fam. Pressendo e Pitton
* Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
ore 8.30 In Ringraziamento per Antonio (viv.)
ore 19.00 Def.o don Antonio Dal Zotto
Def.i Luigi - Vittoria e Maria Paccagnella

Mercoledì
11 Giugno
S. Barnaba

* Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore.
ore 8.30 Def.a Maria Armentani Canetti
ore 19.00 Def.i Roberto e Lorenzo Casotto e Def.a Gemma

Giovedì
12 Giugno
S. Onofrio

* A te la lode, o Dio in Sion.
ore 8.30 In cimitero - Def.i Giovanni e Marianna Brevi
ore 19.00 Def.i Rina - Giovanni e Marilena Dal Zotto

Venerdì
13 Giugno
S. Antonio di Padova

* Io ti cerco, Signore: mostrami il tuo volto.
ore 8.30 Def.a Antonia Ariani
Def.i Giacinto - Angela - Giuseppe - Lionello - Arturo - Gina Padre Lino - Lucia e Placido
ore 19.00 3° Anniv. Def.a Ornella Violatto
Def.o Antonio Negrari
ore 21.00 S. Messa al capitello di via S. Antonio
* Tu sei, Signore, mia parte di eredità.
ore 8.30 Def.o Eliseo Bevilacqua
ore 19.00 37° Anniv. Def.o Antonio Deganello - Def.i Fam. Rigato

ROMA CITTA’ ETERNA
UDIENZA CON PAPA FRANCESCO
Organizzata del Centro Parrocchiale
Dal 17 al 18 giugno
1° giorno - Tencarola - Orvieto - Roma
2° giorno - Roma udienza con Papa Francesco in Piazza S. Pietro Muntepulciano - Tencarola
Per informazioni ed iscrizioni Daniela Stefani 349-4445471 - Gianni Pelizzari 347-2319163

Uscita del gruppo famiglie junior, dopo la S. Messa delle 10
S. Messa ore 11.30: anima la Corale
Ordinazione presbiterale di don Francesco e fra Giorgio , ore 17 in Cattedrale

Lunedì 9 giugno
•
•

Martedì
10 Giugno
S. Maurino

Sabato
14 Giugno
S. Eliseo

Domenica 8 giugno

Coordinamento pastorale vicariale, ore 21 a Caselle
Verifica degli educatori ACR, dalle 19 con cena fraterna e incontro.

Mercoledì 11 giugno
• Incontro ricreativo per la 3^ età, dalle ore 15.30
• Presidenza del consiglio pastorale parrocchiale, ore 21
• Incontro mamme laboratori GREST, ore 21

Giovedì 12 giugno
• Uscita di fraternità dei preti del vicariato
• Centro di ascolto Caritas, ore 9-11

Venerdì 13 giugno
• S. Messa alle ore 21 al capitello di S. Antonio, nell’omonima via
• Momento di festa dei musicisti del coretto, ore 20

Sabato 14 giugno
• Discopatro alle ore 21

S ANT’ ANTONIO D A P ADOV A e il CORPUS DOMINI
Il 13 cade la festa di S. Antonio; 15 sarà la solennità del Corpus Domini. Ascoltiamo una
riflessione di Sant’Antonio sul modo di ricevere il dono del Corpo di Cristo: Dai Sermoni di
Sant'Antonio
Osserva che ci sono tre tipi di mensa, e in ognuna c'è una propria refezione.
1.
La prima è la mensa della dottrina: «Davanti a me tu prepari una mensa, di fronte a
quelli che mi perseguitano» (Sal 22,5), cioè contro gli eretici.
2.
La seconda è la mensa della penitenza: «Tranquillità alla tua mensa, piena di grasse
vivande» (Gb 36,16). Felice quella penitenza che produce la quiete della
coscienza e abbondanza di bene, cioè opere di carità verso i fratelli.
3. La terza è la mensa dell'Eucaristia, di cui dice l'Apostolo: Non potete
partecipare alla mensa di Cristo e alla mensa dei demoni (cf. 1Cor 10,21).
Nella prima mensa la refezione è la Parola di vita, nella seconda i gemiti
e le lacrime, nella terza la carne e il sangue di Cristo. E anche qui fa'
attenzione che non è detto «alla mensa», ma «intorno alla mensa». Intorno a
queste mense deve stare ogni cristiano, a somiglianza di coloro che girano
avidamente intorno a ciò che desiderano vedere e trovare, ma dove non riescono
ad entrare. […] Preghiamo dunque il Figlio di Dio che ci conceda di ristorarci a
questa triplice mensa per essere degni di saziarci alla mensa celeste insieme ai
beati Innocenti. Ce lo conceda colui che è benedetto nei secoli dei secoli. Amen.

