Il messaggio di Benedetto XVI
per la 45° Giornata Mondiale della Pace del primo gennaio 2012
“Educare i giovani alla giustizia e alla pace”: qualche citazione.
Il Papa invita a guardare il 2012 con “atteggiamento fiducioso” anche se
nell’ultimo anno “è cresciuto il senso di frustrazione per la crisi che sta assillando la
società, il mondo del lavoro e l’economia; una crisi le cui radici sono anzitutto culturali
e antropologiche”. Si rivolge in particolare ai giovani “nella convinzione che essi, con il
loro entusiasmo e la loro spinta ideale, possono offrire una nuova speranza al mondo”.
“La Chiesa guarda ai giovani con speranza, ha fiducia in loro”, “li incoraggia a ricercare
la verità” e “a difendere il bene comune”.
Benedetto XVI si rivolge ai responsabili dell’educazione. Oggi “sono più che mai
necessari autentici testimoni, e non meri dispensatori di regole e di informazioni;
testimoni che sappiano vedere più lontano degli altri, perché la loro vita abbraccia spazi
più ampi”. Il messaggio sottolinea la necessità di “educare alla verità e alla libertà”.
Occorre poi “educare alla giustizia” in un mondo che tende “a ricorrere esclusivamente
ai criteri dell’utilità, del profitto e dell’avere”.
L’accorato appello ai giovani: “Non lasciatevi prendere dallo scoraggiamento di
fronte alle difficoltà e non abbandonatevi a false soluzioni, che spesso si presentano
come la via più facile per superare i problemi. Non abbiate paura di impegnarvi, di
affrontare la fatica e il sacrificio … Siate coscienti di essere voi stessi di esempio e di
stimolo per gli adulti, e lo sarete quanto più vi sforzate di superare le ingiustizie e la
corruzione, quanto più desiderate un futuro migliore e vi impegnate a costruirlo. Siate
consapevoli delle vostre potenzialità e non chiudetevi mai in voi stessi, ma sappiate
lavorare per un futuro più luminoso per tutti. Non siete mai soli. La Chiesa ha fiducia in
voi, vi segue, vi incoraggia e desidera offrirvi quanto ha di più prezioso: la possibilità di
alzare gli occhi a Dio, di incontrare Gesù Cristo, Colui che è la giustizia e la pace”.

RINNOVO ABBONAMENTI alla stampa cattolica per il 2012
FAMIGLIA CRISTIANA € 88,00 - IL GIORNALINO € 77,00 - JESUS € 39,00
DIFESA DEL POPOLO € 48,00 - DALL'ALBA AL TRAMONTO
€ 28,00
GIORNALINO BABY € 24,00

Un incaricato sarà presente nel Centro Parrocchiale alla Domenica dalle
ore 9.30 alle 12.00. Oppure rivolgersi in canonica

Un vivo ringraziamento a coloro che con creatività e dedizione hanno
realizzato lo SPLENDIDO PRESEPE in chiesa.
La benedizione delle famiglie è sospesa nel periodo natalizio.
Riprenderà dal 9 gennaio.

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 2 gennaio 2012: 9.15 - 12.30 e 15 - 17.45

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

Anno pastorale 2011/2012

“Affezionati a voi avremmo voluto darvi la nostra stessa vita”
Anno 2012 - Domenica, 1 Gennaio
MARIA SANTISSIMA MADRE di DIO
GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
Letture: Numeri 6,22-27; Galati 4, 4-7; Luca 2, 16-21

I"n quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il
bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai
pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I
pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito
e visto, com’era stato detto loro. Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per
la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall’angelo prima
che fosse concepito nel grembo.
(Luca 2, 16-21)

SPECCHIO
Mi capita talvolta, mentre traccio la solenne benedizione
finale della S. Messa o di una celebrazione, di notare qualche
bambino che è nei primi banchi osservare tutto rapito i gesti
che faccio… e rispondermi compiendo lo stesso medesimo gesto, cioè la benedizione, invece di farsi il classico e previsto segno di croce,
posando le dita su fronte-spalle-petto. A benedizione data, risponde benedicendo a sua volta me, come uno specchio di innocente
semplicità: “tu
doni a me quel gesto, io lo restituisco a te!”.
Essendo benedetto, benedice.
Questo dovrebbe essere l’atteggiamento di ogni genuino credente, come
Maria, la donna di Nazareth, tabernacolo di carne della presenza santa di Dio:
canta benedicendo, benedice cantando il Magnificat.
Tanto profonda ed intensa è la consapevolezza di vivere da figlio amato e
benedetto - nonostante tutto e oltre ogni prova - che sgorga spontaneo dal tuo
cuore la benedizione.
All’inizio di un nuovo anno civile, al termine di 365 giorni sgorghi intensa
e convinta la benedizione.

Don Raffaele

Sante Messe
Domenica,1 Gennaio 2012 - Dio abbia pietà di noi e ci benedica
ore 8.30
ore 11.30

ore 16.00
ore 18.00
Lunedì
2 Gennaio
Ss.Basilio e
Gregorio

Def.i Angelo-Angela e Arcivilio Massari - Def.i Fam. Rubin
Def.o Romeo Seresin e Def.i Fam. Follador - Def.o Carlo
Def.i Natalina e Gino Maran
Def.a Ida e Def.i Fam. Gallo e Roncolato
Def.a Eufemia e Def.i Fam. Visentin-Def.i Achille e Gina Tomaselli
Def.i Rodolfo-Antonio-Giulia e Giuseppe Rodina e
Def.i Aldo-Gino-Amelia - Ines e Alice Gobbo
S. Messa
PRO POPULO
* Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore.
ore
8.30 Def.i Fam Cesaron
ore 19.00 Def.a Camilla Rossato

Martedì
3 Gennaio
Ss. Nome di
Gesù

* Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore.
ore 8.30
Def.o Ugo Barbiero - Per le Anime del Purgatorio
ore 19.00
Def.o Primo Palermo - Def.o Alfredo Pelizza - Def.o Simone
Secondo le intenzioni di Elisabetta Amicucci

Mercoledì
4 Gennaio
B. Angela
da Foligno

* Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore.
ore 8.30
Def.o Bruno Cesaron
ore 19.00
6° Anniv. Def.o Ettore e Def.o Riccardo Martini
Def.i Fam. Peruffo e Rebonato

Giovedì
5 Gennaio
S. Amelia

* Acclamate al Signore voi tutti della terra.
ore 8.30
Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00
7° Def.a Zitta Dalla Muta ved. Lionello
Def.a Scattolin Amelia

Venerdì
6 Gennaio

SIGNORE

* Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
ore 8.30
Def.a Rosetta Mattarello De Mori-Def.o Ampelio Berto
ore 10.00
Def.i Angelo e Angela Facchin - Pengo Luigi e Capraro Maria
ore 11.30
PRO POPULO
ore 18.00
Def.o Carmine Antonio Capobianco (ord.da Familiari e nip.Noelle)

Sabato
7 Gennaio
S. Raimondo

* Il Padre ha dato al Figlio il regno di tutti i popoli.
ore 8.30
S. Messa
Ore 19.00
Def.a Luigina Chiabrera
- Dittadi Antonietta in Babetto

EPIFANIA
DEL

DEFUNTI
ZITTA DALLA MUTA Ved. Lionello di anni 83. Abitava in via Padova, 74.
Morta il 26.12 fu sepolta il 29 dicembre nel cimitero di Abano.
La comunità presenta la sua preghiera al Dio della vita in ricordo della
defunta e a conforto del dolore dei familiari ed amici.

BATTEZZATI
NORIDO VALENTINA, figlia di Christian e di Eva Ceccolin.

Ogni bimbo accolto col Battesimo nella famiglia di Dio è un germoglio di
speranza per la chiesa ed il mondo.

Appuntamenti
Giovedì 05 gennaio 2012

PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE
ore 15.30 Rosario ed apertura dell’adorazione
ore 18.45 Benedizione e 19 S. Messa

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA MATERNA MARIA
IMMACOLATA
Dal 14 gennaio alle ore 10

Insieme per la pace

Educare i giovani alla giustizia e alla pace
RITROVO: 1 gennaio 2012, chiesa degli Eremitani, ore 15.30;
SS. MESSA con il vescovo: Cattedrale, ore 17.30, Padova

L’appuntamento prende il via presso la chiesa degli Eremitani (parcheggi
utili sono nella vicina via Trieste e nell’area Boschetti), a fianco della cappella
degli Scrovegni, alle ore 15.30. Contemporaneamente l’Ac e l’Agesci
propongono una semplice animazione per i ragazzi.
La marcia si svolge lungo le strade del centro storico fino ad arrivare a
piazza delle Erbe.
Lunedì sera 26 dicembre nella serata dei cori delle parrocchie del Comune
sono stati raccolti € 727,51 a favore delle CUCINE ECONOMICHE
POPOLARI di via N.Tommaseo 12, 35131 Padova. GRAZIE!

PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO CRISTIANO
dal 13 gennaio a domenica 18 marzo.
Incontri alle 20.45 il venerdì sera.

VIENI

E

VEDI

Catechesi per giovani ed adulti
sulle 10 PAROLE (10 Comandamenti)
Da lunedì 9 gennaio 2012, ore 21, ogni lunedì

