A C R - FESTA ZONALE DEGLI INCONTRI
13 MAGGIO - SULLA MIA STRADA
I Vicariati di Limena, Montegalda, Selvazzano, Teolo e Vigodarzere vivono
questo momento di incontro e festa presso il Castello di San Martino a
Cervarese Santa Croce, dalle 9 alle ore 15.30, ora a cui inizierà la S. Messa
finale. Per i ragazzi dai 6 ai 13 anni; e per i loro genitori. Più di 40
parrocchie coinvolte, 5 vicariati. Iscrizioni presso gli educatori ACR

Il Rosario si pregherà sempre alle ore 20.45:
•
Lunedì in chiesa
•
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, nella ex piazza Mercato
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Il gruppo CARITAS propone la tradizionale BANCARELLA DEI FIORI, il cui
ricavato servirà ad aiutare una mamma in particolari difficoltà.
ORARI: sabato 12 ore 18-20; domenica 13 dalle 9 alle 13.

FESTA DELLA
COMUNITA’

Domenica 27 maggio, solennità di Pentecoste, alle 11.30 S. Messa di
conclusione dell’anno catechistico. Segue pranzo presso lo stand
gastronomico: NECESSARIA PRENOTAZIONE, in canonica

P ELLEGRINAGGIO V ICARIALE DI P ENTECOSTE
Venerdì 25 maggio come vicariato vivremo un momento di pellegrinaggio, in
prossimità della solennità di PENTECOSTE. Appuntamento alle ore 21 presso
casa Maria Cristina Cella Mocellin, a Saccolongo, in prossimità della casa dei Frati Minori.
Di lì piccolo pellegrinaggio alla parrocchiale.
MARIA CRISTINA CELLA MOCELLIN è una giovane mamma, scomparsa il 22 ottobre 1995, a
soli 26 anni, per un tumore che aveva sì voluto curare, purché non venisse danneggiato il
terzogenito Riccardo che portava in grembo. La profondità della sua vita di fede e
l’eroicità della sua scelta hanno fatto sì che il vescovo iniziasse la causa di beatificazione.
Ora è prevista la chiusura del “processo” a livello diocesano, il 18 maggio alle 19 nella
parrocchiale di Valstagna, alla presenza del vescovo Mattiazzo. Su Maria Cristina http://
www.amicidicristina.it.
A Saccolongo è attiva da poco una casa del Centro Aiuto alla Vita intitolata a questa
mamma. Le 51 famiglie dei ragazzi/e della Prima Confessione hanno donato € 235 a
questa casa.

La benedizione delle famiglie continua in via TAGLIAMENTO

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Lunedì 14 maggio: 9.15 - 12.30 e 15-16.30
Sabato 19 maggio: 9.15 - 10.30

Sabato 19 maggio:
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, 13 Maggio - Sesta di Pasqua.
“QUESTO E’ IL MIO COMANDAMENTO:AMATEVI COME IO HO AMATO VOI”
Letture: Atti 10,25-26.34-35.44-48; 1Giovanni 4, 7-10; Giovanni 15, 9-17

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho
amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete
nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel
suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia
piena. Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato
voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici.
Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il
servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò
che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io
ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo
vi comando: che vi amiate gli uni gli altri». (Giovanni 15, 9-17)

MARIA CRISTINA
Conosci Maria Cristina Cella Mocellin? E’ una mamma che ha vissuto
in concreto la Parola di Gesù, “Nessuno ha un amore più grande di questo:
dare la sua vita per i propri amici”.
Maria Cristina nasce a Cinisello Balsamo il 18 agosto 1969. Trascorre
serenamente gli anni della sua fanciullezza e adolescenza in famiglia. Già
da ragazza frequenta assiduamente l’oratorio della vivace comunità
cristiana della Sacra Famiglia in Cinisello. Con entusiasmo si impegna come
catechista e animatrice dell’oratorio, rivelando un carattere forte e
coerente. Nelle vacanze estive si reca con la famiglia a Valstagna, un
paese vicino a Carpanè, in provincia di Vicenza. Lì nell’estate del 1985
incontra Carlo Mocellin. Nell’estate del 1987, appena compiuto i diciotto anni, compare un
tumore alla gamba sinistra e subisce un primo intervento chirurgico il 9 dicembre.
Nonostante i lunghi mesi di chemioterapia, supera brillantemente gli esami di maturità. Si
iscrive all’Università Cattolica di Milano presso la facoltà di lingue.
Il 2 febbraio 1991, Cristina e Carlo si sposano e si stabiliscono a Carpanè. In dicembre
nasce Francesco e nel luglio del 1993 Lucia e un anno dopo Riccardo.
Durante la terza gravidanza il tumore ricompare; Cristina, con Carlo, decide di
sottoporsi solo alle cure mediche che non avrebbero messo a rischio la vita del bambino.
Quindi, nell’aprile del 1994 subisce un intervento chirurgico e dopo il parto iniziano le
terapie, che prima aveva rifiutato. Tuttavia la malattia si aggrava, ma Cristina soffre con il
sorriso sulle labbra e la fiducia in Dio. Il 1995 trascorre con periodi sempre più lunghi in
ospedale. Il male ormai ha colpito i polmoni; la sua vita è un calvario fino al 22 ottobre
1995: Dio Padre la chiama a sé, non prima di aver preparato il cuore dei suoi familiari,
donando loro la serenità e la gioia interiori che vengono solo da Lui.
DON RAFFAELE

Domenica, 13 Maggio 2012 - Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 19.00

Def.i Umberto Avventi - Luigi e Giuseppina Scotti - Def.a Maria
Def.i Antonio, Antonia e Udino Piovan
15’ Anniv. Def.o Giuseppe Botton-Def.i Giuseppe-Giuseppina-Adriana e Emilia Bottaro
Def.i Suor Piergiovita - Leonia e Suor Giovita Poletto
S. Messa e celebrazione della S. CRESIMA
PRO POPULO - Def.a Ornella Violatto

Lunedì
14 Maggio
S. Mattia

* Il Signore lo ha fatto sedere tra i prìncipi del suo popolo.
ore 8.30 Def.a Lucia Andreatta (sorella di Sr. Maria Grazia)
ore 19.00 3’ Anniv. Def.o Sergio Levorin (ord. dagli amici)
Def.i Mario Marcolin e Romeo Garbin

Martedì
15 Maggio
S. Torquato

* La tua destra mi salva, Signore.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i Alfieri e Monica e Def.i Fam Camani
Def.i Pasqua Grossele-Guido e suor Marcellina Tadiotto
Def.i Giulio ed Elena Deganello
Def.i Nereo Zuin e Domenico Pellizzaro e
Def.i Diego Moratello - suor Alfonsa - Babolin Mario e Maria

Mercoledì
16 Maggio
S. Ubaldo

* I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
ore 8.30 Def.a Carla
ore 19.00 Def.o don Antonio e sorelle Gina-Maria e Alice Calaon

Giovedì
17 Maggio
S. Pasquale
Baylon

* Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.
ore 8.30 In cimitero - Def.i Ettore Soligo-Maddalena e Felice Poliero
ore 19.00 7° Anniv. Def.o Mario Cogo
Def.o Caivano Salvatore - Def.i Massino e Piera Bison

Venerdì
18 Maggio
S. Giovanni I

* Dio è re di tutta la terra.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.a Anna Maria e Def.i Fam. Mezzocolli
Def.a Lucia Marchetto Rocca-Def.i Pietro-Olinda-Dosia e Marisa Michelotto

Sabato
19 Maggio
S. Celestino V

* Dio è re di tutta la terra.
ore 8.30 Def.o Emilio Santimaria
ore 11.00 MATRIM. FALSO FRANCESCO E MONICA FRASSON
ore 11.00 a Este MATR. CELEGATO ALESSIO E PUTHUSSERY ANTONY NISHA residenti a Tencarola
ore 19.00 Def.o Giuseppe Peruffo - Def.a Maria Lorenza
Def.i Fam. Bigolaro Sante e Trevisan Lino

Appuntamenti
Domenica 13 maggio
•

Celebrazione della S. CRESIMA, S. Messa ore 11.30
• PERCORSO 10 PAROLE. Preghiera con le Scritture, ore 17-19, portare la Bibbia di
Gerusalemme
• Don Attilio De Battisti, missionario fidei donum in Thailandia, presiederà la S. Messa
delle 19. Con i progetti del Sostegno a distanza la parrocchia dà appoggio a questa
missione: incontro con dAttilio alle ore 17.30
• Incontro animatori del GREST, 18-20

Lunedì 14 maggio
•

Incontro delle 10 PAROLE, ore 21: ONORA IL PADRE E LA MADRE

Martedì 15 maggio
•

Catechesi degli 11-12enni (1^ e 2^ media), ore 15-16; cresimati 3^ media ore 16.30
• Incontro ADULTI di Azione Cattolica, ore 21

Mercoledì 16 maggio
•

Alle ore 15.30 ritrovo ricreativo per anziani presso il Circolo Noi

Giovedì 17 maggio
•

INCONTRO DELLA CARITAS, ore 16

Sabato 19 maggio
•

Catechesi 1^-2^-3^-4^-5^ elem. ore 15-16
• ACR, dalle ore 16 alle 17.30

Domenica 20 maggio
•

Sostegno a distanza - Gruppo famiglie Junior - Gruppo famiglie Senior

GRUPPI AC
CORALE
BACH

Alcune persone appartenenti alla Corale si sono organizzate per
ricostituirla.

•

Prove venerdì 18 maggio, ore 21 in chiesa

•

•

DEFUNTA - LUCIA ANDREATTA
Ad 85 anni è mancata la sorella di suor Maria Grazia. I funerali si sono
svolti a Campese giovedì 03 maggio. Ricorderemo Lucia con una S. Messa di
suffragio lunedì 14 maggio alle ore 8.30; porgiamo le condoglianze della
parrocchia a suor Maria Grazia.

11-12enni: martedì 20.30-21.45
14-15enni: martedì 20.30-21.45
17-19enni: giovedì 17 maggio (quindicinale), 21-22.30

GRUPPI SCOUT
•
•
•
•

Branco: sabato 16-18 a S. Domenico
Reparto: sabato 15.30-18.30
Noviziato: martedì, 21-22.30.
Clan: martedì, 21-23

