I NIZIATIVA DEI C ITTA DINI E UROPEI “U NO DI NOI”
Che cos’è una iniziativa dei cittadini europei?
Un’iniziativa dei cittadini europei è un nuovo
strumento di democrazia partecipativa. È un invito
alla Commissione europea a proporre una
legislazione in materia di cui l’UE ha competenza a
legiferare. Un’iniziativa dei cittadini deve essere
sostenuta da almeno un milione di cittadini europei,
provenienti da almeno 7 dei 27 Stati membri.
“Uno di noi” è una delle prime iniziative dei
cittadini europei registrati nell’Unione europea. Il suo obiettivo è quello di far
progredire notevolmente, in Europa, la protezione della vita umana sin dal
concepimento – entro i limiti della competenza dell’Unione Europea. Sulla base della
definizione di embrione umano come l’inizio dello sviluppo dell’essere umano, come è
stato affermato in una recente sentenza della Corte di giustizia (Brüstle vs
Greenpeace), “Uno di noi” chiede alla UE di porre fine al finanziamento di attività
che presuppongono la distruzione di embrioni umani, in particolare nei settori della
ricerca, dello sviluppo e della salute pubblica. Ciò avverrà attraverso un cambiamento
del regolamento finanziario dell’Unione europea che determina la spesa del bilancio
dell’UE. Un divieto di tale finanziamento contribuirà notevolmente alla coerenza
legislativa all’interno dell’UE.
Va precisato che giuridicamente l’iniziativa non ha la possibilità di incidere sulle
legislazioni abortiste che rimangono di competenza degli stati nazionali.
Non sarà una campagna pubblica “contro” qualcuno o contro qualcosa, ma “per”
quel particolare “qualcuno”: l’embrione.
Domenica 12 maggio si terrà una speciale giornata nazionale di raccolta firme
per “Uno di noi” in molte parrocchie italiane, compresa la nostra.

LABORATORIO
Laboratorio per lettori liturgici ed animatori del canto
Obiettivo: migliorare l’uso della voce per una efficace lettura/canto dall’ambone

lunedì 20 maggio, ore 21

MESE
DI
MAGGIO

Il Rosario si pregherà alle ore 20.45:
•
Lunedì: presso la Scuola Materna animato dai
Ragazzi del dopo Cresima
•
Martedì: angolo via Risorgimento-via XXV Aprile
•
Mercoledì: in fondo a via Monte S. Daniele-Monte Alto
•
Giovedì: alla rotonda in via Rovereto
•
Venerdì: alla statua di Don Bosco, in piazza Vittorio Veneto

Benedizione delle famiglie: continua in via Forno (zona rotonda del TEN)

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Lunedì 13 maggio: 9.15 - 12.30 e 15 - 16.30
Sabato 18 maggio: 9.15 - 12.30

Sabato 18 maggio 2013: dalle 17
alle 18.45

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

Anno pastorale 2012/2013

“Chiediamo di poter vedere il vostro volto”
Anno 2013 - Domenica, 12 Maggio - ASCENSIONE del SIGNORE
” NON STATE A GUARDARE “
Letture: Atti 1, 1-11; Ebrei 9, 24-28; Luca 24, 46-53

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in
città, finché non siate rivestiti di potenza dall'alto». Poi li condusse fuori verso Betània
e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato
su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con
grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio.

D O V E VA N N O ?
Credo... NELLO SPIRITO SANTO, CHE PROCEDE DAL PADRE E DAL FIGLIO E CON IL
PADRE E IL FIGLIO È ADORATO E GLORIFICATO: nell’Anno della Fede rifletto sugli
articoli del Credo. d. Raffaele
BAMBINO: “Dove vanno le nostre preghiere dopo che le abbiamo dette?”
PRETE: “Vengono portate in alto, in cielo, dove abita Gesù”.
BAMBINO: “E chi è che le porta fin lassù?”
PRETE: “Lo Spirito Santo”.
BAMBINO: “Mai sentito questo santo!”
PRETE: “?!”
BAMBINO: “Deve avere un gran memoria a ricordarsele tutte, io mi dimentico certe cose
che mi dice la maestra”.
Adorare, glorificare: verbi che si addicono alla preghiera e la preghiera ha bisogno di un
luogo, di un dove. Lo Spirito Santo è “Ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo”: infatti il
luogo per eccellenza in cui raccogliersi e celebrare l’Amore e la Bellezza divine è la
profondità del nostro essere.
Chi vuole ricevere lo Spirito deve poter stare in silenzio. Spesso quest’ospite parla molto
sommessamente in noi e con noi. Essere “tempio dello Spirito Santo” significa essere
presenti con il nostro corpo e anima. Quanto più noi ci apriamo interiormente allo Spirito
Santo, tanto più, anche oggi, egli ci dona i suoi carismi per l’edificazione della Chiesa e del
mondo intero.
Lo Spirito santo mi apre a Dio; mi insegna a pregare dando gloria all’Amore divino,
glorificando il suo Figlio Gesù, salvatore del mondo. Nello Spirito Santo ogni anelito umano è
ricondotto alla sorgente di ogni dono e di ogni bene: lo Spirito Santo non solo riceve gloria ed
adorazione ma è ispiratore e motore del nostro adorare, glorificare, cantare la bellezza
divina. “Vieni, Santo Spirito, e manda a noi dal cielo un raggio della tua Luce”.

Appuntamenti

Domenica, 12 Maggio 2013 - Ascende il Signore tra canti di gioia.
ore

8.30 Def.i Giovanni e Marianna Brevi - Def.i Fam. Callegaro e Brunino
Def.i Teresa e Anselmo Bicciato
. ore 10.00 Pro Populo
ore 11.30 Def.e Suor Piergiovita, Suor Giovita e Leonia Poletto
ore 19.00 Def.i Rina - Giovanni e Marilena Dal Zotto - Anniv. Def.o Rino Zancan

Domenica 12 maggio
• “Festa della mamma” a cura della Caritas

Martedì 14 maggio
• Catechesi per 1^ e -2^ media, ore 15; post-Cresima per 3^ media ore 16.30

* Regni della terra, cantate a Dio.
Lunedì
ore
8.30 Per Marco (viv.) - Def.a Maria Nur
13 Maggio
ore 19.00 16° Anniv. Def.o Giuseppe Botton - Def.i Giovanni e Maria Marafon
B.V. Maria di Fatima
Def.i Angelo Bada e Amelia Boaretto
Anniv. Def.o Tito Giuffrida

S. MATTIA AP.

* Il Signore lo ha fatto sedere tra i prìncipi del suo popolo.
ore 8.30 Def.i Aldo e Loredana
ore 19.00 7° Def.o Manlio Siliprandi - Def.o Salvatore Mastrobattista
Def.i Giulio - Elena e Giovanni Deganello
Def.a suor Alfonsa Moratello e Def.i Nereo Zuin e Domenico Pelizzaro
14° Anniv. Def.o Diego Moratello e Def.i Mario e Maria Basso

Mercoledì
15 Maggio
S. Severino

* Regni della terra, cantate a Dio.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i Pasqua Grossele - Guido Tadiotto e suor Marcellina

Giovedì
16 Maggio
S. Ubaldo

* Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
ore 8.30 In cimitero - S. Messa
ore 19.00 Def.i Antonia ed Erminio Giuriatti

Venerdì
17 Maggio

* Il Signore ha posto il suo trono nei cieli.
ore 8.30 Def.o Pasquale Rocchina
ore 19.00 Def.i Massimo e Piera Bison
8° Anniv. Def.o Mario Cogo

Martedì
14 Maggio

S. Pasquale Baylon

Sabato
18 Maggio
S. Giovanni I

* Gli uomini retti, Signore, contempleranno il tuo volto.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 7° Def.a Gina Donola in Ferrazzoni
Def.i Pietro - Olinda - Dosia e Marisa Michelotto
Def.a Anna Maria Tosato e Def.i Fam. Mezzocolli

•

Prima CONVOCAZIONE DEL nuovo CONSIGLIO PASTORALE
PARROCCHIALE, ore 21

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

Giovedì 16 maggio
• Centro Vicariale di Ascolto delle Povertà e delle Risorse, 9 - 11 in Centro parrocchiale
• Incontro del gruppo CARITAS, ore 16
• Pellegrinaggio vicariale in attesa di PENTECOSTE, dal Seminario Minore di

Rubano alla chiesa parrocchiale di Rubano, ore 20.30

UN MONDO DA AMARE E SERVIRE

10 anni come “fidei donum” in Ecuador
Conversazione con don Nicola De Guio, dopo il rientro definitivo
Giovedì, 16 maggio - ore 20.45 in centro parrocchiale

Sabato 18 maggio
• Catechesi per 1^-2^-3^-4^-5^ elementare, ore 15
• ACR dalle 16 alle 17.30

Domenica 19 maggio
• Domenica di sensibilizzazione al sostegno economico della Chiesa Cattolica
• S. Messa delle 10: Battesimo
• Sostegno a distanza

DEFUNTI - SILIPRANDI MANLIO
Di anni 84, viveva in Abano T. (dopo aver dimorato per anni in Tencarola). Morì il 4 maggio.
I funerali sono stati celebrati il 7 maggio; S. Messa di 7° il 14 maggio, ore 19.

DONOLA GINA in FERRA ZZONI
Di anni 93, viveva in via Forno, 93. I funerali son stati celebrati l’11 maggio. La salma riposa al
cimitero di Caselle. S. Messa di 7° il 18 maggio, ore 19.

GRUPPI SCOUT
• Branco: sabato o domenica h 16-18

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

AZIONE CATTOLICA
•
•
•
•
•
•

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 (ogni 15 gg), ore 20.45

ESPERIENZE ESTIVE AGESCI ed AC
BATTESIMO 4 maggio 2013
MARINKOVIC SAMUEL, figlio di Milan e Daniela Roselli
“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”.

Branco: 20 - 27 luglio, località Prosecco di Trieste
Reparto: 18 - 27 luglio, località Prosecco di Trieste
Noviziato: 2 - 10 agosto, Lourdes (Francia)
Clan: in fase di decisione

ACR elementari: 13 - 20 luglio
ACR 1^ e 2^ media: 20 - 27 luglio
AC 3^ media: 6 - 13 luglio

