PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO TENCAROLA

DOMENICA 1 MARZO - PRIMA DI QUARESIMA

Via Padova, 2 - Tencarola, 35030, Selvazzano Dentro PD
Tel. fax 049 720 008; e-mail:parrocchiatencarola@gmail.com
www.parrocchiatencarola.it

ADORAZIONE EUCARISTICA

la Chiesa resterà aperta per la preghiera personale e familiare
in questi orari:
dalle 8.00 alle 12.00
e dalle 16.00 alle 19.00
Durante l’adorazione eucaristica i sacerdoti saranno disponibili per le CONFESSIONI
LE INTENZIONI DELLE SANTE MESSE DELLA SETTIMANA DAL 24/2 AL 1/3
SARANNO RICORDATE NEGLI STESSI ORARI E NEGLI STESSI GIORNI
DURANTE LE CELEBRAZIONI DI QUESTA SETTIMANA
LUNEDÌ 2 MARZO
ore 8.30 Def. Giulia, Ugo, Gregorio Barbiero e Giovanna Bovo
ore 19.00 Santa Messa
MARTEDÌ 3 MARZO
ore 8.30 Def. Angelo ed Angela Facchin
ore 19.00 Def. Franca Paccagnella - def. Quinto Nicolè
MERCOLEDì 4 MARZO
ore 8.30 Def. Antonia Ariani
ore 19.00 Anniv. Def. Giuliano Galdiolo - def. fam. Peruffo e Rebonato
GIOVEDÌ 5 MARZO
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Def. Valentina Targa - def. Antonio Tadiotto

La bellezza
del
Battesimo

Domenica, 1 Marzo 2020 - Prima di Quaresima
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

IN QUESTO TEMPO DI GRAZIA, PREGHIAMO COSI’:
Dio dei nostri padri, in questo nuovo tempo di grazia, che è la
quaresima, noi ti lodiamo per il tuo Figlio Gesù.

VENERDÌ 6 MARZO
ore 8.30 Def. Alberto Rigoni e Francesco Bovo
ore 19.00 Def. Romi

Che tu sia benedetto per Lui, vissuto a Nazaret, battezzato da
Giovanni e colmato del tuo Spirito, condotto nel deserto per
quaranta giorni.

SABATO 7 MARZO
ore 8.30 Lodi Vicariali a Creola (non ci sarà la santa Messa)
ore 19.00 7° def. Flavia Meneghin
Def. Gino Garbari - def. Mario Rigato - def. Isetta
Def. Antonietta Dittadi in Babetto - def. Luigi Casotto e Giovanna Malachin
Def. fam. Lucangeli

Attraverso di Lui tu ci mostri il cammino della Pasqua, e ci doni
la forza di seguirlo prendendo la tua Parola come unico nostro
cibo.

DOMENICA 8 MARZO - SECONDA DI QUARESIMA
ore 8.30
Def. Rosetta Mattarello in De Mori - Def. Maria Piovan
Def. Alberto e Giorgio Guglielmo

Noi Ti lodiamo per questo tempo di deserto, in cui Tu riveli il tuo
volto di Signore. Tu sei l’unico Dio degno di essere adorato; Tu
sei Colui che ci apre gli occhi sulla fragilità di ogni potere e sui
piedi d’argilla di ogni regno.

ore 11.30
ore 19.00

Che Tu sia benedetto per questo tempo di silenzio, in cui i nostri
occhi si aprono alle tue meraviglie e i nostri cuori fanno memoria
del tuo popolo in cammino verso la gioia promessa.

ore 10.00 Celebrazione eucaristica con il rito della chiamata per i ragazzi
del Primo Discepolato che riceveranno i sacramenti domenica 19
aprile.
Def. Assunta e Luigi Mion
Def. Lino Salvato

DEFUNTI
MENEGHIN FLAVIA in De Boni di anni 64. Abitava in via 24 Maggio, morta il
22 febbraio, i funerali si sono svolti il 29/2. Settimo il 7 marzo ore 19.00

Che questo nostro mondo diventi una terra di giustizia e di fraternità; che accolga senza riserve la Parola, che fa sentire la sete dell’essenziale, e lo Spirito, che fa vivere al ritmo dell’eternità.

Parola di Dio di domenica 1 Marzo - Prima di Quaresima
Letture: Genesi 2, 7-9; Romani 5, 12-19; Matteo 4, 1-11

Confessioni
Venerdì 6 marzo dalle 20.30 alle 21.30 e sabato 7 dalle 16.30 alle 18.30

VITA COMUNITARIA



Giovedì 5 marzo alle ore 21.00 : Ascolto del Vangelo secondo Giovanni



Venerdì 6 marzo (e così tutti i venerdì di quaresima) alle ore 16.30:



Domenica 8 marzo ore 10.00: Celebrazione eucaristica con il rito

(in cappella)

Via Crucis (in chiesa)

della chiamata per i ragazzi del Primo Discepolato, che riceveranno i sacramenti domenica 19 aprile. I ragazzi saranno accompagnati dai genitori
e dai padrini.

Lunedì scorso è stata ricollocata nel suo capitello la statua di S. Leopoldo.
Non abbiamo potuto celebrare la liturgia della Parola, ma cercheremo al
più presto un’occasione per ritrovarci come comunità attorno al Santo cappuccino. Grazie alle restauratrici dell’immagine, Monica e Carlotta, alla
Ditta Marchetto e a tutte le altre persone che si sono interessate della
cosa in questo periodo. Con l’occasione è stata collocata dietro il capitello
una targa, con la quale si ringraziano le Ditte e le persone, che a suo tempo si sono date da fare per la sua costruzione.

E’ stato smontato il presepio. Ringrazio nuovamente i volontari che hanno
provveduto all’allestimento o ora allo smontaggio. Ringrazio anche i ragazzi
della catechesi, che come gli anni scorsi hanno collaborato alla bella riuscita del presepio. Un saluto e un grazie a tutti dai bimbi e ragazzi del Progetto Incontro, che abbiamo aiutato con le offerte raccolte.
Attenzione!
- Il pranzo comunitario di oggi domenica 1 marzo è stato annullato: chi avesse
versato la quota di adesione passi a ritirarla in canonica.
- L’incontro sugli Atti degli Apostoli con P. Renzo Mandirola, programmato per
martedì 3 marzo, viene spostato a giovedì 2 aprile.

ASCOLTO DEL VANGELO SECONDO GIOVANNI
Giovedì 5 - 12 - 19 - 26 marzo ci viene offerta la possibilità di ascoltare il
Vangelo secondo Giovanni, la cui proclamazione caratterizza il Triduo
Pasquale e tutto il tempo di Pasqua. Gli incontri saranno in cappella
feriale, inizieranno alle ore 21 termineranno alle 22.Vi aspettiamo.

L’ associazione Club Alcologici organizza presso il Centro parrocchiale di Tencarola un corso di 1° modulo i mercoledì dal 4 marzo al 22 aprile 2020 dalle
ore 20.30 alle ore 22.00. Temi: Promozione della salute; alcol: conosciamolo;
altri usi pericolosi; famiglia e approccio familiare; Il club; Rete e associazione.
Relatori: A. Tognon e C. Rampaso. Per informazioni: 3497257415.

Appuntamenti
Domenica 1 marzo - 1^ di QUARESIMA
ADORAZIONE EUCARISTICA
la Chiesa resterà aperta per la preghiera personale e familiare
dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00
Lunedì 2 marzo
ore 21.00: Presidenza del Consiglio pastorale parrocchiale
Martedì 3 Marzo
Dalle ore 9.30 alle 11.00 in patronato: Corso di storia
Mercoledì 4 Marzo
ore 15: Incontro ricreativo terza età (in patronato)
Giovedì 5 Marzo
ore 9.00 - 11.00: Centro di ascolto vicariale Caritas, in patronato
ore 21.00: Ascolto del Vangelo secondo Giovanni - capp. 1-5 (in cappellina)
Venerdì 6 Marzo
ore 16.30: Via Crucis (in chiesa)
ore 21.00: Prove Corale Bach
ore 21.00: Comunità Capi Scout
Sabato 7 Marzo
ore 8.30: Lodi vicariali a Creola
ore 15.00: Incontri di catechesi

Domenica 8 marzo - 2^ di QUARESIMA
ore 10.00 Celebrazione eucaristica con il rito della chiamata per i ragazzi
del Primo Discepolato che riceveranno i sacramenti domenica 19
aprile. I ragazzi saranno accompagnati dai genitori e dai padrini.
ore 11.00: incontro Gruppo famiglie (in Centro parrocchiale)
ore 17.00: Cristina. Il racconto di una malattia (documentario di Silvia Chiodin)
a cura della Caritas parrocchiale (in salone del patronato)
ore 20.00: incontro formazione animatori Grest (in patronato)

La Caritas Parrocchiale organizza per martedì 10/03 alle ore 15.30 in Centro
Parrocchiale un incontro formativo con Lorenzo Rampon, diacono e operatore della Caritas diocesana". L’incontro è aperto ai volontari della Caritas e a
tutti coloro che desiderano partecipare.

PELLEGRINAGGIO A LOURDES

CON VISITA DI AVIGNONE E ARLES dal 29 giugno al 4 luglio 2020
Il programma dettagliato del pellegrinaggio è disponibile in chiesa e in canonica.
Sono aperte le adesioni: in canonica (fino ad esaurimento dei posti disponibili) con
versamento di 150 euro di caparra. Invito ad affrettarsi a dare l’adesione!
PER RISCOPRIRE IL BATTESIMO - IL TRIDUO PASQUALE
Nella parrocchia di S. Domenico viene proposto un percorso in preparazione alla
Pasqua per giovani e adulti: mercoledì 11 marzo: Giovedì Santo (il pane e i povero); giovedì 19 marzo: Venerdì e Sabato Santo (La croce e il silenzio); mercoledì
25 marzo: Veglia Pasquale (La luce del Risorto) con don Giorgio Bezze. Inizio degli incontri alle 20.45 presso il Centro parrocchiale di San Domenico.

