CENTRI DI ASCOLTO RAGAZZI E GENITORI
In queste prime tre settimane di Quaresima 4 - 5 elementare e 1 e 2 media sono impegnati
con i CENTRI DI ASCOLTO GENITORI-RAGAZZI: una forma integrativa e complementare al
classico in contro di catechesi, per cui i ragazzi CON i loro genitori si ritrovano in alcune case
per leggere e far risuonare assieme il messaggio del Vangelo domenicale.
•
INCONTRO DI PREPARAZIONE aperto a chiunque fosse interessato:
giovedì 15 marzo, ore 21 (portare la Bibbia)

Domenica 18 marzo, dalle 9 alle 14.30 parrocchia di Arino di Dolo
(Ve), con titolo: Uscire dal Tempio. Essere cristiani ed essere
Chiesa oggi alla luce del Concilio Vaticano II.

VISITA
CULTURALE

Nel pomeriggio di domenica 11 marzo visita guidata da Claudio Grandis
al Museo diocesano, alla Cattedrale ed al Battistero. € 1 di iscrizione € 4,50 di biglietto di ingresso. Appuntamento in loco

CRESIMA

CONVEGNO
MISSIONARIO
DIOCESANO

Domenica 18 marzo alle ore 11.30 44 ragazzi/e della
parrocchia riceveranno il sigillo dello
Spirito Santo con il sacramento della
Confermazione, per mano del vicario
episcopale mons. Renato Marangoni e la
preghiera di epiclesi allo Spirito Santo.
Accompagniamo con la preghiera e l’affetto
questo grande dono!
•
Mercoledì 14 marzo, ore 21 incontro dei genitori e
padrini/madrine con mons. Marangoni
•
Venerdì 16 marzo dalle 9 alle 16.30 giornata di ritiro
per i cresimandi

VIA
CRUCIS

16 marzo, ore 21
SCEGLIERE LA FEDE
Con riflessione e testimonianza del nostro catecumeno Alessio

LODI
QUARESIMALI
CON IL VICARIATO

Il nostro 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 17 marzo, a Saccolongo

La benedizione delle famiglie procede in VIA PIAVE un po’ a rilento a causa dei
molteplici impegni parrocchiali, tipici della Quaresima.

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Lunedì 12 marzo: 9.15 - 12.30 e 15 - 17
Sabato 17 marzo: 9.15 - 12.30

Sabato 17 marzo 2012:
dalle 17 alle 18.45

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, 11 Marzo - Terza di Quaresima.
Letture: Esodo 20, 1-17; 1Corinti 1, 22-25; Giovanni 2, 13-25
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che
vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste
cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si ricordarono che sta
scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i Giudei presero la parola e gli dissero:
«Quale segno ci mostri per fare queste cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio
del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva
detto
questo,
e
credettero
alla
Scrittura e
alla
parola
detta
da
Gesù.
Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli
compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti
e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello
che c'è nell'uomo.
(Giovanni 2, 13-25)

BASILICA MAGGIORE - BASILICA MINORE
Gesù parla del suo corpo come del vero Tempio in cui Dio ed uomo si
incontrano. L’arguzia del vescovo Tonino Bello ne dà splendido commento.
Don Raffaele
“Quell’anno, alla fine di aprile, il Santuario di Molfetta, dedicato alla Madonna
dei Martiri,con speciale bolla pontificia veniva solennemente elevato alla dignità
di Basilica Minore.
La città era in festa, e per il singolare avvenimento giunse da Roma un Cardinale
il quale, nella notte precedente la proclamazione, volle presiedere lui stesso una
veglia di preghiera che si tenne nel santuario. Parlò con trasporto di Maria
suscitando un vivo entusiasmo. Poi, prima di mandare tutti a dormire, diede la parola a chi avesse voluto
chiedere qualcosa.
Fu allora che si alzò un giovane e, rivolgendosi proprio a me, mi chiese a bruciapelo il significato di
Basilica Minore.
Gli risposi dicendo che “basilica” è una parola che deriva dal greco e significa “casa del re”, e
conclusi con enfasi che il nostro santuario di Molfetta stava per essere riconosciuto ufficialmente come
dimora del Signore del cielo e della terra. Il giovane, il quale tra l’altro disse che aveva studiato il greco,
replicò affermando che tutte questa cose le sapeva già, e che il significato di basilica come casa del re
era per lui scontatissimo. E insistette testardamente: “Lo so che cosa vuol dire Basilica. Ma perché
Basilica Minore?”
Dovetti mostrare nel volto un certo imbarazzo. Non avevo, infatti, le idee molto chiare in proposito.
Solo più tardi mi sarei fatto una cultura e avrei capito che Basiliche Maggiori sono quelle di Roma, e
Basiliche Minori sono tutte le altre. Ma una risposta qualsiasi bisognava pur darla, e io non ero tanto
umile da dichiarare lì, su due piedi, davanti a un’assemblea che mi interpellava, e davanti al Cardinale
che si era accorto del mio disagio, la mia scandalosa ignoranza sull’argomento.
Mi venne, però, un lampo improvviso. Mi avvicinai alla parete del tempio e battendovi contro, con la
mano, dissi: “Vedi, Basilica Minore è quella fatta di pietre. Basilica Maggiore è quella fatta di carne.
L'uomo, insomma. Basilica Maggiore sono io, sei tu! Basilica Maggiore è questo bambino, è quella
vecchietta, è il Signor Cardinale. Casa del re!”
Il Cardinale annuiva benevolmente col capo. Forse mi assolveva per quel guizzo di genio”.

Appuntamenti

Domenica, 11 Marzo 2012 - Signore, tu hai parole di vita eterna.
ore 8.30
ore 10.00
•

ore 11.30
ore 18.00

Def.o Alberto Guglielmo - Def.i Giuseppe Nardi - Emma ed Anna
Def.i Fam. Pedron e Faggin - Def.i Giuseppe-Giuseppina-Adriana ed Emilia Bottaro
Def.i Laura e Anna Servadio e Angelo e Maria
Nella S. Messa delle ore 10 Alessio - che è stato eletto per l’iniziazione cristiana compirà il suo primo scrutinio e in settimana vivrà la consegna del Credo. Lo accompagniamo con l’amicizia della preghiera.
Def.i Maria Ruzzante e Arrigo Zanini
Def.i Pasquale - Stella - Cesira e Aldo Poletto
PRO POPULO - Def.i Roberto e Lorenzo Casotto e Def.a Gemma

Lunedì
12 Marzo
S. Luigi
Orione

* L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente.
ore 8.30 Per le Anime del Purgatorio
ore 19.00 Def.i Rina - Giovanni e Marilena Dal Zotto
Def.i Galileo - Redenta e Rosetta

Martedì
13 Marzo

* Ricordati, Signore, della tua misericordia.
ore 8.30 Def.i Umberto Avventi - Luigi e Giuseppina Scotti
Def.o Odoardo Chiodin
ore 19.00 Def.a Ornella Violatto - Def.a Romy Tosetto
Def.o don Antonio Calaon e sec. intenzioni di Maria-Gina e Alice Calaon

S. Sabino

Mercoledì
14 Marzo
S. Matilde

* Celebra il Signore, Gerusalemme.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i Mario Marcolin e Romeo Garbin

Giovedì
15 Marzo
S. Zaccaria

* Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i Radames - Tosca - Silvana - Orietta e Marino Robin
3’ Anniv. Def.a Mafalda Facchinato e Def.o Bindo
Def.i Pasqua Grossele - Guido e suor Marcellina Tadiotto
Def.i Pietro - Olinda - Dosia e Marisa Michelotto

Venerdì
16 Marzo
Ss. Ilario e
Tiziano

* Io sono il Signore, tuo Dio: ascolta la mia voce.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i Luigi Furlan e Amelia Facchin
Def.i Antonia ed Erminio Giuriatti
Def.i Francesco Busà e Maria Roncali

Sabato
17 Marzo
S. Patrizio

* Voglio l’amore e non il sacrificio.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.a Adele Grandi

CORALE BACH
Alcune persone appartenenti alla Corale si stanno organizzando per ricostituirla.
Si cercano “voci” come soprano-tenore-contralto-basso. Fare riferimento al parroco

Domenica 11 marzo
•

10 PAROLE: Preghiera con la Scrittura, dalle 16 alle 19. La conclusione del 1°
comandamento è una ‘iniziazione’ alla ricerca e preghiera con la Parola di Dio, perché
‘non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”.

Lunedì 12 marzo
• Incontro del percorso sulle 10 PAROLE, ore 21. Inizia il 2° comandamento
Martedì 13 marzo
• Catechesi 11enni e 12enni (1^ e 2^ media): CENTRI DI ASCOLTO GENITORI-RAGAZZI
• Catechesi cresimandi 3^ media ore 16.30
• INCONTRO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE, ore 21
Mercoledì 14 marzo
• Alle ore 15.30 ritrovo ricreativo per anziani presso il Circolo Noi
• INCONTRO GENITORI E PADRINO/MADRINA CRESIMANDI 3^ MEDIA, ore 21
Giovedì 15 marzo
• Catechesi straordinaria per la 1^ Confess: 15-16 e 16.30-17.30
• Incontro della Caritas, ore 16
• Incontro in preparazione CENTRI DI ASCOLTO DEI GENITORI E RAGAZZI, ore 21
• INCONTRO GENITORI bambini/e 1^ Confessione, ore 21
• Incontro di formazione missionaria: visione del film Uomini di Dio, parrocchia S.
Lorenzo di Abano T. ore 20.30
Venerdì 16 marzo
•

Incontro del percorso per il matrimonio cristiano, ore 20.45
• VIA CRUCIS con la testimonianza di Alessio catecumeno, ore 21

Sabato 17 marzo
•

Catechesi 6 - 8 anni (1^-2^-3^ elem) e 5^ elem: ore 15-16;
per 4^ e 5^ elementare: CENTRI DI ASCOLTO GENITORI-RAGAZZI
• ACR, dalle ore 16 alle 17.30
•
•
•
•

GRUPPI SCOUT
Branco: sabato 16-18 a S. Domenico.
Reparto: sabato 15.30 - 18.30
Noviziato: mercoledì, 2122.30.
Clan: martedì, 21-23

•
•
•

GRUPPI AC
11-12enni: lunedì 20.30-21.30.
14-15enni: martedì 20.30-21.45
17-19enni: giovedì 22 marzo 21-22.30
(quindicinale)

