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Il dipinto che abbraccia tutta la parete di fondo della nuova CAPPELLA presenta una
immagine del Cristo Risorto che si erge, libero da bende e legami, dal buio del sepolcro.
Il suo petto e le mani presentano ferite contrassegnate dall’oro: la ferita d’amore è
feritoia che lascia passare la gloria della Resurrezione, la potenza dell’Amore di Dio.
Dal Risorto partono raggi di luce e fiamme di fuoco, segno del dono dello Spirito santo
che è il primo dono pasquale.
Seduti al bordo del sepolcro rimasto vuoto, due angeli biancovestiti, primi mediatori
dell’annuncio della resurrezione, come attestano i racconti evangelici.
Sulla destra (rispetto a chi vede) si trova S. Giovanni Evangelista, che la tradizione
rappresenta come giovane imberbe dall’aspetto molto delicato: egli è chino a terra, con la
mano che esamina le bende con cui era stato fasciato il cadavere di Gesù. Accanto a lui, S.
Pietro, con una chiave in mano, dato il servizio affidatogli da Gesù stesso. Entrambi gli
apostoli sono corsi al sepolcro, per constatare di persona quanto riferito dalle donne.
Sopra gli apostoli sta una croce, che non è più legno secco ma ha radici e germogli: è
albero che dà vita per il dono d’amore di Gesù. Da essa fluiscono acqua e sangue, simboli
dei sacramenti (Battesimo ed Eucarestia) che edificano la comunità dei credenti, la chiesa.
Le quali donne si trovano sulla sinistra di chi osserva: portano in mano aromi e bende,
espressione del loro intento di prendersi cura del corpo di Gesù, con delicatezza, con
affetto tutto femminile. La donna vestita di rosso, con il velo nero del lutto, è la
Maddalena: fortemente colpita dall’annuncio della Risurrezione lascia cadere a terra il suo
vasetto di olio che si spande.

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
“QUEL CHE IL SIGNORE ESIGE DA NOI” (MICHEA 6,6-8)
Dal 18 al 25 gennaio 2013 si celebra questa settimana di preghiera, incontri e
riflessione. La presenza di cristiani di altre confessioni è visibile nelle nostre comunità
soprattutto per la presenza di persone immigrate.
•
Sabato 12 gennaio 2013 ore 9.15-12.30 in Aula Tesi – Facoltà Teologica del Triveneto, via
del Seminario 7 – Padova. Convegno Ecumenico: «La ricezione del Concilio Vaticano II
nel cammino ecumenico». Con Carlo Molari, Teologo cattolico e Paolo Ricca, Teologo
valdese
•
Giornata del Dialogo Ebraico-Cristiano: Giovedì 17 gennaio 2013 ore 20.45 in Casa Pio
X - Salone Lazzati Via Vescovado 29 - Padova Conferenza: La Settima Parola «Non
commettere adulterio» (Es 20,14), con Adolfo Aharon Locci Rabbino Capo di Padova
•
Venerdì 25 gennaio 2013 ore 21 nella Chiesa di S. Francesco, preghiera Ecumenica
Diocesana, con il Vescovo e rappresentanti di altre Chiese

S TA M PA C AT TO L I C A
Domenica 13 gennaio 2013 dalle 9.15 alle 11.30 raccolta degli abbonamenti
QUOTE: Famiglia Cristiana € 91 - Il Giornalino € 88 - Jesus € 45 - Difesa del Popolo € 48
Benedizione delle famiglie: via Monte Grappa, via Sabotino, via Trieste

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 14 gennaio 2013: 9.15 - 12.30 e 15 - 16.30

CONFESSIONI sabato 19 gennaio 2013: 17-18.45

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, 13 Gennaio - BATTESIMO del Signore
-----------UNA VOCE DAL CIELO: “TU SEI IL FIGLIO MIO, L’AMATO”
Letture: Isaia 40, 1-5.9-11; Tito 2, 11-14; 3,4-7; Luca 3, 15-16.

In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi
battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Ed ecco, mentre
tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come
una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto
il mio compiacimento».
(Luca 3, 15-16.21-22)

ANGELI
In questo Anno della Fede ecco la riflessione sul CREDO: “Dio,
Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili”. Ho
trovato particolarmente chiare le parole del catechismo della chiesa
cattolica per i giovani, YouCat, che qui sotto riporto. Don Raffaele
I nostri occhi sono in grado di cogliere luce e colori entro determinate gamme di frequenza
ma esistono moltissime frequenze che vanno oltre le nostre capacità percettive: infrarosso ed
ultravioletto sono esempi di ciò.
Tra le cose invisibili volute dall’amore divino stanno gli angeli: essi sono presenze che di
norma sfuggono alle nostre capacità percettive sensibili pur avendo influsso concreto e
sensibile nella nostra vita e nella storia.
“Gli angeli sono creature puramente spirituali dotate di intelletto e di volontà; non sono
corporei, non sono mortali e di norma non sono visibili. Vivono costantemente alla presenza di
Dio e comunicano agli uomini il volere di Dio e la protezione di Dio”.
Ogni uomo riceve da Dio un angelo custode; è bene pregare il proprio angelo custode per
se stessi e per gli altri. Gli angeli possono farsi notare anche spontaneamente nella vita di un
credente, ad esempio come portatori di un messaggio o come accompagnatori.
Un angelo - scrisse il cardinal Joseph Ratzinger - è in certo qual modo il pensiero
personale col quale Dio si è rivolto a me; ma al tempo stesso gli angeli sono rivolti anche
verso il loro creatore; ardono di amore per lui e lo servono per lui giorno e notte; il loro canto
di lode non cessa mai; gli angeli che si sono ribellati a Dio vengono chiamati nella Bibbia
diavoli o demoni.”
La fede, comunque, non ha niente a che fare con i falsi angeli dell’esoterismo, per cui
esisterebbero rituali per entrare in contatto quando si vuole con gli angeli, anche allo scopo di
utilizzarli per propri scopi. Questa non è più fede, bensì magia.

Domenica, 13 Gennaio 2013 - Benedici il Signore, anima mia.
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 18.00

Def.i Ettore Soligo - Felice Poliero e Maddalena Case
Def.a Camilla Rossato - Def.i Fam. Baessato
Pro Populo
Def.i Umberto e Silvia Avventi - Luigi e Giuseppina Scotti
Anniv. Def.a Giuseppina Poloniato e Def.i Rino e Angelina
Def.a Lucia Negrari

Appuntamenti
Domenica 13 gennaio - GIORNATA della CARITA’
• Incontro delle famiglie Junior, ore 16
• Preghiera con le Scritture sul VII° comandamento, ore 16.30 a Roncajette
Lunedì 14 gennaio 2013

Lunedì
14 Gennaio
S. Felice

Martedì
15 Gennaio
S. Mauro

Mercoledì
16 Gennaio
S. Marcellino

* Adoriamo il Signore insieme ai suoi angeli.
ore 8.30 Def.o Albino
ore 19.00 Def.a Lucia Negrari
* Hai posto il tuo Figlio sopra ogni cosa.
ore 8.30 Def.i Pietro Medici - Salvatore Malfa - Carmela Assunta Milone
Def.o Ferruccio Barbiero
ore 19.00 Def.i Pasqua Grossele - Guido e Sr. Marcellina Tadiotto
30° Def.a Iris Agostini e Def.o Elio Grigoletto - Def.a Lucia Negrari
* Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.o Giampietro Zatti - Def.a Lucia Negrari . Def. o Chiaccio Carlo

• Incontro sulle 10 PAROLE, 1° appuntamento sulla VIII^ Parola [in cappellina]

Martedì 15 gennaio
• Catechesi di 1^ e 2^ media, ore 15-16
• DOPO-CRESIMA (3^ media): ore 16.30-17.30
• Incontro equipe vicariale pastorale familiare, ore 21

Mercoledì 16 gennaio
• Alle ore 15.30 RITROVO ricreativo per anziani presso il circolo NOI
• Prove del Coro famiglie
Giovedì 17 gennaio

Giovedì
17 Gennaio
S. Antonio Abate

* Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore.
ore 8.30 Def.o Friso Olindo e Augusta Garon
ore 19.00 Def.a Rita Zuccante - Def.a Antonia Tessari - Def.a Lucia Negrari

Venerdì
18 Gennaio
S. Margherita
D’Ungheria

* Proclameremo le tue opere, Signore.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.a Lucia Negrari - Def.a Noemi
Def.a Anna Maria Tosato e Def.i Fam. Mezzocolli
Anniv. Def.o Eugenio Zorzan e Def.a Odilia

Sabato
19 Gennaio
S. Mario

* Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
ore 8.30 Def.i Rina e Mario Fabris
ore 19.00 Def.i Iole ed Ernesto Soranzo - Def.o Leandro Boschetto
Def.i Tito-Maria e Franca e Defd.i Fam. Gonella e Danubi
Def.i Annunziata e Guido Politi -Def.a Lucia Negrari - 7° Guerra Angelini Albertina

• Incontro della CARITAS, ore 16
• Incontro animatori del canto, dei ministri straordinari della Comunione e dei sacristi, ore 21

Venerdì 18 gennaio
• Percorso per il matrimonio cristiano, ore 20.45

Sabato 19 gennaio
• CATECHESI per 1^-2^-3^-4^-5^ elem.
• Incontro di formazione per i genitori della 1^ Confessione, ore 15.15 in Scuola Materna
• ACR dalle 16 alle 17.30

Domenica 20 gennaio
• Domenica del Sostegno a distanza
• Incontro gruppo famiglie senior, nel pomeriggio

RINGRAZIAMENTO
Sabato la comunità ha salutato il piccolo Michele Bertasi, che si è spento mentre attendeva
un trapianto di cuore.
Sono stati raccolti 2430 euro per l’associazione “Un Cuore Un Mondo - Padova” Onlus
che si occupa di accogliere le famiglie dei bambini cardiopatici attraverso un servizio psicologico quotidiano, di sostenere i reparti di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica dell’Azienda
Ospedaliera di Padova, di finanziare progetti di ricerca, di sovvenzionare un progetto umanitario
di cooperazione in Eritrea e di occuparsi della formazione del personale medico all’interno della
struttura ospedaliera. http://www.uncuoreunmondopadova.org

DEFUNTA
GUERRA ANGELINI ALBERTINA, di anni 100, abitava in via
Risorgimento. I funerali sono stati celebrati il 12 gennaio 2013; riposa
nel cimitero di Creola.
S. Messa di settimo il 19 gennaio alle ore 19.

