QUARESIMA 2014
LODI QUARESIMALI

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

Col vicariato preghiamo le Lodi Mattutine i sabati di quaresima, con inizio
alle 8.30 e riflessione di don Gianadrea Di Donna, docente di liturgia:
15 marzo: Sarmeola
22 marzo: Saccolongo
29 marzo: Bosco
5 aprile: Tencarola
12 aprile: Caselle

SS. MESSE
Nelle celebrazioni delle domeniche di Quaresima valorizzeremo
•
l’aspersione con l’acqua benedetta, accompagnata da un ritornello
•
non vi sarà il canto finale: scioglieremo l’assemblea in silenzio

sito internet: www.parrocchiatencarola.it

Anno pastorale 2013/2014

“ Vi P O RTO n e l C U O R E ”
Anno 2014 - Domenica, 9 Marzo - PRIMA di QUARESIMA
NON DI SOLO PANE VIVE L'UOMO, MA DI OGNI PAROLA
Letture: Genesi 2, 7-9; Romani 5, 12-19; Matteo 4, 1-11

CENTRI DI ASCOLTO DEI GENITORI E DEI RAGAZZI
Le classi 4^ e 5^ el. e 1^, 2^ e 3^ media nelle ultime tre settimane di quaresima non
terranno l’incontro di catechesi in patronato come al solito ma si divideranno a gruppetti
nelle case, anche di sera, in modo che possano partecipare anche i genitori. E’ una iniziativa
che pone al centro la Parola di Dio (saranno letti e commentati i vangeli della domenica di
Quaresima sentiti in precedenza) e promuove la corresponsabilità delle famiglie
nell’Iniziazione Cristiana. Incontro di approfondimento aperto a tutti (non solo a catechisti
e famiglie ospitanti): giovedì 13 marzo, ore 21 (portare la Bibbia e da scrivere).

U N AT T I M O D I P A C E - w w w. u n a t t i m o d i p a c e . i t
Con la Quaresima riprende l’iniziativa Un attimo di pace: una proposta rivolta a
chiunque desidera recuperare una dimensione spirituale personale o un contatto non
convenzionale con la Parola di Dio, ritagliandosi qualche momento di sosta nella giornata.
Un attimo di pace riserva visite artistiche guidate, planetario, I Teatri del Sacro e tante
altre sorprese! E anche la possibilità di ricevere quotidianamente i “frammenti” di vangelo
oltre che attraverso la newsletter, anche via SMS sul proprio cellulare.
Punto di contatto e "centro ideale" di tutta la campagna "Un attimo di pace" sarà la
chiesa dei Servi in Padova, aperta, per tutta la Quaresima, ogni giorno dalle 7 alle
19.30, uno spazio di pace all'interno della città. In fondo alla chiesa sarà posizionata una
cassetta con il logo dell'iniziativa, dove chiunque potrà depositare eventuali messaggi
cartacei, preghiere e riflessioni.
Per la Quaresima 2014 la Basilica di Sant’Antonio resterà eccezionalmente aperta tutti i
giovedì sera, dalle ore 21.00 alle 22.30, per un momento di ascolto, di raccoglimento, di
preghiera e di pace. Saranno presenti i frati, per pregare e dialogare.
Tutte le informazioni su www.unattimodipace.it

CORSO PRATICO DI "S.O.S CUCITO”
E’ un corso pratico per imparare ad eseguire correttamente le riparazioni più comuni su
gonne, abiti, pantaloni e altri indumenti già confezionati.

ULTIMI POSTI DISPONIBILI
Numero partecipanti: max 8; orario: Mercoledì dalle ore 9/11.30
Per info e dettagli sul programma: Graziella Laveder tel. 3498058631 e-mail: graziella.laveder@email.it
ISCRIZIONI: presso la CANONICA, dal lunedì al sabato dalle 16 alle 19, tel: 049-720008

Benedizione delle famiglie: vicolo Forno e via Cairo

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 10 marzo: 9.15-12.30 e 15-16.30
Sabato 15 marzo: 9.30-12.30

CONFESSIONI
Sabato 15 marzo: dalle 16.30 alle 18.45

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo
aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto:
“Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”». Allora il diavolo lo
portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio,
gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle
loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche:
“Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”».
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro
gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora
Gesù gli rispose: «Vàttene, satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano.
Matteo 4, 1-11

D A L L A T E S TA A I P I E D I
AT T R AV E R S O I L C U O R E
Quaresima inizia dalle ceneri sul capo: «ricordati che sei polvere e
polvere tornerai; convertiti e credi al vangelo». In un tempo che brama
l’infinito nell’eterna giovinezza, che si blinda in un eterno presente, è
un duro ma efficace messaggio. Siamo gente che vive come se non dovesse morire mai,
rendere mai conto di sé e del prossimo?
Approda al cenacolo dove il Maestro si china sui nostri piedi sporchi: occorre lasciarsi
amare così, in modo del tutto sorprendente. Noi a volte smaniosi di fare cose per Lui,
dobbiamo semplicemente farci amare da lui, anche là dove siamo meno presentabili, là
dove affiora tutto il nostro marcio.
Conduce attraverso il segreto del cuore, il luogo dell’interiorità più interiore, dove lo
Spirito sussurra passi di conversione perché il nostro non sia un agire religioso però senza
cuore, formale ed esteriore. Preghiera, digiuno ed elemosina: dopo i mali del peccato sono
le vie attraverso cui Lui stesso ci rieduca e ci fa fare “riabilitazione”.
«La ricchezza di Gesù è il suo essere il Figlio, la sua relazione unica con il Padre è la
prerogativa sovrana di questo Messia povero. Quando Gesù ci invita a prendere su di noi il
suo “giogo soave”, ci invita ad arricchirci di questa sua “ricca povertà” e “povera
ricchezza”, a condividere con Lui il suo Spirito filiale e fraterno, a diventare figli nel
Figlio, fratelli nel Fratello Primogenito (cfr Rm 8,29). È stato detto che la sola vera
tristezza è non essere santi (L. Bloy); potremmo anche dire che vi è una sola vera miseria:
non vivere da figli di Dio e da fratelli di Cristo» (papa Francesco, Messaggio per la
quaresima 2014).
don Raffaele

Domenica 9 Marzo 2014 - * Perdonaci, Signore: abbiamo peccato.

Appuntamenti

ore 8.30 Def.i Fam. Callegaro e Brunino - Def.i Giuseppe Nardi e Emma Ruggero
ore 10.00 Def.i Laura - Anna - Angelo e Maria Sanavio
ore 11.30 Def.i Maria Ruzzante e Arrigo Zanini
Def.i Pasquale - Stella - Cesira e Aldo Poletto
ore 18.00 Def.i Antonio-Guerrino-Luciano e Def.i Fam. Pressendo e Pitton
Def.i Fam. Doni e Tognana - Def.i Fam. Fasolo e Bogon
Def.i Antonio - Natale e Ida Frasson

Domenica 9 marzo
• Nel pomeriggio ritiro dei cresimandi e delle loro famiglie, dalle 16.00, con S.Messa alle 18
• Pomeriggio conclusivo del percorso per il matrimonio cristiano, a Villa Sacro Cuore ore 15.30

Martedì 11 marzo
• Catechesi 2^ media, ore 15-16; 1^ media ore 15.30-16.30

Lunedì
10 Marzo
S. Vittore

* Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
ore 8.30 Def.i David - Ezio ed Elena
Def.i Radames - Tosca - Silvana - Orietta e Martino
ore 19.00 Fincato Rita in Contran

• Serata di approfondimento sul CATECUMENATO, ore 21

Mercoledì 12 marzo
• Incontro ricreativo per la 3^ età, dalle ore 15

Martedì
11 Marzo
S. Costantino

* Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i Roberto e Lorenzo Casotto e Def.a Gemma

Mercoledì
12 Marzo
S. Luigi Orione

* Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto.
ore 8.30 Def.o Giovanni e Marianna Brevi
ore 19.00 1° Annv. Def.o Rino Greggio
Def.i Rina - Giovanni e Marilena Dal Zotto

Giovedì
13 Marzo
S. Patrizia

* Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto.
ore 8.30 Def.o Odoardo Chiodin
ore 19.00 2° Anniv. Def.a Monica - Def.o Alfieri e Def.i Fam. Camani

Sabato 15 marzo

* Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere?.

parrocchiale, con la presenza del vicepresidente del consiglio pastorale diocesano, Stefano
Bertin
• CATECHESI 1^ - 2^ elementare, ore 15 - 16 in Scuola Materna;
3^ - 4^ - 5^, ore 15-16 in centro parrocchiale
• ACR per le elementari, dopo la catechesi

Venerdì
14 Marzo
S. Matilde

Sabato
15 Marzo
S. Zaccaria

ore 8.30
ore 19.00

Secondo le intenzioni dell’offerente
Anniv. Def.a Fernanda Facchinato e Def.i Bindo - Ines e Ilario

* Beato chi cammina nella legge del Signore.

ore 8.30
ore 19.00

CATECUMENATO

S. Messa
Def.i Giacinta - Dino - Irma e Virginio
Def.i Pasqua Grossele-Guido e Sr.Marcellina Tadiotto e Vittoria Pedrotti
Def.i Pietro - Olinda - Dosia e Marisa Michelotto
4° Anniv. Def.o Michele Mastropaolo
La nostra parrocchia ha il dono di un catecumena, Pina, che riceverà i
sacramenti dell’iniziazione cristiana Sabato Santo 19 aprile. Per
comprendere cos’è il catecumenato, quali tappe e segni prevede,
incontro MARTEDI’ 11 marzo, ore 21, con Marzia del servizio
diocesano del catecumenato

DEFUNTA: FINCATO RITA in CONTRAN
Di anni 79, viveva in via Istria, 4/A. E’ deceduta il 27 febbraio; i funerali sono stati celebrati il
1° marzo. La defunta è stato tumulata nel cimitero di Selvazzano Dentro. S. Messa di 7° l’8
marzo, ore 19.

Giovedì 13 marzo
•
•
•
•

Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9 - 11 in patronato
Ogni giovedì alle ore 16.30, preghiera a Maria aperta a bambini e ragazzi
Prove della Corale Bach, ore 21
Incontro di formazione biblica in vista della Quaresima, ore 21 (portare Bibbia e da scrivere)

Venerdì 14 marzo
• Incontro del percorso per il matrimonio cristiano, ore 20.45

• Lodi quaresimali a Sarmeola, ore 8.30. A seguire incontro del consiglio pastorale

Domenica 16 marzo
• Terza domenica del mese: sostegno a distanza
• Incontro gruppo famiglie senior

CENTRO MISSIONARIO: quaresima di fraternità 2014
Le strade del cuore
Perché questo tema? È semplicemente un tentativo di declinare in
“chiave missionaria” il tema “Vi porto del cuore” già proposto dal nostro
Vescovo Antonio negli Orientamenti Pastorali di quest’anno. E come lo
stesso Padre Vescovo ci ricorda:“per dare consistenza e profondità al cammino di conversione,
personale e comunitario, nel contesto delle scelte pastorali diocesane”.
Quali obiettivi?
Offrire alle comunità cristiane un tema missionario, in linea con gli Orientamenti pastorali
diocesani, attraverso diversificate proposte liturgico-pastorali; incoraggiare la condivisione dei
beni e la solidarietà con chi ha più bisogno di noi, con particolare attenzione per le “chiese
sorelle” delle nostre missioni diocesane (Kenya, Brasile, Ecuador e Thailandia); favorire alcune
“scelte profetiche” nella vita quotidiana.

