QUARESIMA 2013
LODI QUARESIMALI
Il vicariato propone di pregare le Lodi Mattutine i sabati di quaresima, con inizio alle
8.30 e riflessione di d. Francesco Farronato, parroco di S. Prosdocimo in Padova:
- sabato 16 febbraio, a Caselle;
- sabato 23 febbraio, a Sarmeola;
- sabato 02 marzo, a Selvazzano;
- sabato 09 marzo, a S. Domenico;
- sabato 16 marzo, a Tencarola;
- sabato 23 marzo, a Saccolongo

SS. MESSE
Nelle celebrazioni delle domeniche di Quaresima valorizzeremo
•
con il canto il SIGNORE PIETA’!
•
la processione offertoriale e la colletta con finalità missionaria
•
non vi sarà il canto finale: scioglieremo l’assemblea in silenzio, per rimarcare la
diversità del tempo liturgico e gustare la preghiera silenziosa

CENTRI DI ASCOLTO DEI GENITORI E DEI RAGAZZI
Le classi 5 el. e 1 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) e promuove la corresponsabilità delle famiglie nell’Iniziazione Cristiana.

VIA CRUCIS
La proposta per giovani ed adulti è di riscoprire questo momento di preghiera che ci
propone l’Amore del Signore fino al dono della vita.
Il venerdì sera alle ore 21, alla meditazione dei brani della Passione e Morte di nostro
Signore, sarà affiancata una testimonianza-riflessione a cura di uno dei gruppi
parrocchiali. La serata è aperta a tutti.
● 1 marzo
● 8 marzo
● 15 marzo
● 22 marzo (in esterna)

CATECUMENA
Il 17 febbraio alla S. Messa delle 10 Cherida, ragazza di 4^ elem sarà eletta
all'iniziazione cristiana. Il 3 e 10 marzo vivrà - sempre alla Messa delle 10 - le tappe
della sua elezione, i cosiddetti scrutini. Sabato santo alla grande Veglia riceverà
battesimo-cresima-prima comunione.

MERCOLEDI’ DELLE CENERI - 13 FEBBRAIO inizio Quaresima
Ss. Messe con benedizione e imposizione delle CENERI
•
ore 8.30 - 16.30 - 21.00
Alle ore 16.30 sono invitati tutti i bambini e i ragazzi della catechesi
GIORNO DI DIGIUNO (saltare almeno un pasto) e di ASTINENZA dalle
carni
Benedizione delle famiglie: via Trieste e Udine

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 11 febbraio: 9.15 - 10.15 e 15 - 16.30 - Sabato 16 febbraio: 9.15 - 12.30

CONFESSIONI sabato 16 febbraio 2013: 17-18.45

Via Padova, 2 - Tel-Fax 049.720008 - E-mail: parrocchiatencarola@gmail.com
sito internet: www.parrocchiatencarola.it
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“Chiediamo di poter vedere il vostro volto”
Anno 2013 - Domenica, 10 Febbraio - 5^ del Tempo Ordinario
SULLA TUA PAROLA, SIGNORE, GETTERÒ LE RETI
Letture: Isaia 6, 1-2a.3-8; 1Corinzi 15, 1-11; Luca 5, 1-11

In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando
presso il lago di Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e
insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e
gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non
abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme
di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al
vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da me,
perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la
pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci di Simone.
Gesù disse a Simone: «Non temere; d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono.

P ADRE E FIGLIO
“Credo in un solo Signore, UNIGENITO FIGLIO DI DIO”:
proseguo, nell’Anno della Fede, la riflessione sugli articoli del
Credo. Don Raffaele
Come si può misurare l’amore di un genitore, un normalissimo
genitore, per il proprio figlio? Probabilmente si tratta della forma
di amore più forte ed intensa che si possa mai sperimentare sulla
faccia della terra. Basta solo pensare al dolore immenso e straziante che emerge quando una
tragedia, quando una malattia, strappa precocemente un figlio ai genitori. Mi ha colpito il
racconto del papà di Antonio, un bimbo di 15 mesi che, senza alcun preavviso, ha avuto una
gravissima crisi cardiaca: mi confidava di aver sofferto per la sorte del figlio in una maniera
così lacerante da fargli comprendere in modo veramente potente quanto amava il suo
piccolo. Il dolore come segno dell’amore.
Il Signore assume proprio questa umanissima e bellissima esperienza: l’amore dei
genitori per i figli, per farci intuire quanto Gesù sia pienezza di Amore, pienezza di amore
donato e pienezza di amore ricevuto. Due osservazioni:
♦ Umanamente parlando ci ferisce il fatto che il nostro amore non trovi adeguata
corrispondenza dalle persone che amiamo. Nel dislivello, nello scarto fra l’amore che si
dona e l’amore che si riceve sta tanto dolore, che talvolta si tramuta in rabbia, in
tentativo di manipolazione o, peggio, ricatto. Nell’amore tra il Padre e il Figlio c’è totale
corrispondenza: il Padre ama con tutto se stesso il Figlio che, a sua volta, ama con tutto
se stesso il Figlio.
♦ Di amore abbiamo così sete, così bisogno che ci riesce particolarmente difficile amare
nella libertà, lasciando spazio reale all’amato. Quanti lacci di ricatto, quante attese
ingabbianti, quanto far pesare quel che si fa nei rapporti tra genitori e figli! Ora l’amore
tra il Padre e Figlio è totale libertà: il Padre e il Figlio si amano realizzando nell’amore
pienamente se stessi. Il Padre non vuol altro che il Figlio sia del tutto libero e viceversa.

Domenica, 10 Febbraio 2013 - Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria.
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30

ore 18.00

Lunedì
11 Febbraio
B. Maria Vergine
di Lourdes

* Gioisca il Signore tutte le sue creature.
ore 8.30 Def.i Gregorio e Giovanna Barbiero
ore 19.00 Def.i Roberto - Lorenzo e Gemma Casotto
Def.i Antonia e Rodolfo Nanti - Def.i Alfieri e Monica e Def.i Fam. Camani

Martedì
12 Febbraio
S. Damiano

* O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!
ore 8.30 Def.i Giovanni e Marianna Brevi
Def.i Ettore Soligo - Egisto Voltan e Fedora Poliero
ore 19.00 3° Anniv. Def.o Adelfino Callegaro - Def.i Luigino e Flora Poliero
Def.i Rina - Giovanni e Marilena Dal Zotto
30° Anniv. Def.o Oreste Mazzucato e Def.a Maria Favero

Mercoledì
13 Febbraio

Domenica 10 febbraio
• RITIRO percorso 10 PAROLE sulla IX e X Parola
• Autofinanziamento scout

CATECHESI GIOVANI-ADULTI INTERPARROCCHIALE sui 10 COMANDAMENTI
Parrocchie di Caselle, San Domenico, Selvazzano, Tencarola
domenica 10 febbraio 2013 (10.45 - 12.15) a CASELLE di Selvazzano c/o Patronato

NON PRONUNCIARE IL FALSO. Essere sé stessi: verità e libertà, con FRANCESCA SCHIANO

Martedì 12 febbraio
• SOSPESA catechesi di 1^ e 2^ media, ore 15-16
• SOSPESO DOPO-CRESIMA (3^ media): ore 16.30-17.30
•

* Andate in tutto il mondo e proclamate il vangelo.
ore 8.30 8° Anniv. Def.o Alberto Guglielmo - Def.o Ampelio Berto
Def.i Teresa e Anselmo Case - Def.i Fam. Marbelli e Unterholzner
ore 19.00 Def.a Valentina Targa e 20° Anniv. Def.o Giuseppe Targa
6° Anniv. Def.o Bruno Alverdi - Def.i Margherita-Marcello e Giovanni Rattazzi

Venerdì
15 Febbraio
S. Giorgia

* Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto. [astinenza dalle carni]
ore 8.30 Def.i Giuseppe-Maria-Gemma-Orlando-Andonio e Lucia Negrari
ore 19.00 Def.i Pasqua Grossele - Guido Tadiotto e suor Marcellina
Def.i Lino Dario e Matteo Calaon

Sabato
16 Febbraio

* Mostrami, Signore, la tua via.
ore 8.30 Def.a Palmira Francescon
ore 19.00 Def.o Giampietro Zatti

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE, ore 21

Giovedì 14 febbraio
• Formazione per i GENITORI E I CATECHISTI DEI CENTRI DI ASCOLTO, ore 21

Venerdì 15 febbraio

MERCOLEDI’ delle CENERI
* Perdonaci, Signore: abbiamo peccato
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 16.30 Def.a Nina Barbiero
ore 21.00 7° Eufrasia Zanellato
Def.i Teresa Sabbion e Giulio Modesti e Maria Borattin

Giovedì
14 Febbraio
Ss. Cirillo e
Metodio

S. Giuliana

Appuntamenti

Pro Populo
Def.i Laura - Anna - Angelo e Maria Servadio
Def.i Alba e Giuseppe Chiarotto - def.e Suor Piergiovita-suor Giovita e Leonia Poletto
Def.o Severo Sebellin e Def.i Fam. Rizzi Primo
13° Anniv. Def.o Artemio Rizzi e Def.i Fam. Rizzi Albino
Def.a Lucia Negrari - Def.i Antonia ed Erminio Giuriatti
Def.i Luigi Carraro e Maria Menin

• Percorso per il matrimonio cristiano, ore 20.45

Sabato 16 febbraio
• Catechesi per 1^-2^-3^-4^-5^ elem
• ACR dalle 16 alle 17.30

Domenica 17 febbraio
•
•
•
•
•

Sostegno a distanza
Votazione per individuare i CANDIDATI all’elezione in Consiglio Pastorale parrocchiale
S. Messa delle 10: elezione al catecumenato di Cherida Biselenge Kabeya
Nel pomeriggio, ore 16 incontro per i cresimandi e i loro genitori, con S. Messa delle 18
Incontro famiglie senior, nel pomeriggio

ASSEMBLEA DIOCESANA CATECHISTI - 16 febbraio
Si terrà sabato 16 febbraio, dalle ore 9 alle ore 12.30, nella Multisala Pio X di via Bonporti
22 a Padova. OSPITE sr Eliana Zanoletti, dell’equipe catechistica diocesana di Brescia sul
tema: La presenza dei genitori nell’Iniziazione Cristiana Fanciulli e Ragazzi.

DEFUNTA
ZANELLATO EUFRASIA, di anni 85. Abitava in via Tagliamento, 20 ma da un anno era

GRUPPI SCOUT
• Branco: sabato o domenica h 16-18 a S. Domenico

all’IRA di Selvazzano Dentro. I funerali sono stati celebrati il 6 febbraio; riposa nel cimitero di
Saccolongo. S. Messa di settimo il 13 febbraio alle ore 21.

• Reparto: sabato h 15.30-18.30 Noviziato: lunedì, h 21-22.30. -Clan: martedì, h 21-23

BATTEZZATA il 3 febbraio
LIDIA RAMPAZZO, figlia di Davide e Lucia Fortin
“Chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: In verità io vi dico: se non vi
convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà
piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino
come questo nel mio nome, accoglie me”.

•
•

1^ media: martedì, ore 19.30
2^ media: mercoledì, ore 20.30

•
•
•
•

3^ media: lunedì, ore 20.30
1^ superiore, domenica ore 19
Giovanissimi, martedì ore 20.30
Giovani, giovedì 07 febbraio, ore 20.45

