Domenica 13 ottobre - ore 16

INGRESSO DI DON DEMIS A PARROCO DI RONCAJETTE

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

Il nostro ex cappellano, don Demis, vivrà un momento intenso ed importante con
l’ingresso a parroco di Roncajette. Si tratta di assumere delle responsabilità in prima
persona, con la forza e la luce che la Grazia divina provvedono per questo ‘stato’.
L’arrivo di un parroco in una comunità manifesta la comunione con la chiesa
diocesana attraverso la persona del Vescovo che provvede sollecitamente in modo che
il popolo di Dio sia accompagnato e possa celebrare i sacramenti. Di sempre maggior
rilievo è anche l’inserimento in un vicariato, nel caso di Roncajette quello di Legnaro. in
questi anni si è sempre rivelata utile e opportuna la collaborazione fra parrocchie a
questo livello.
Partecipiamo numerosi, quindi!

1^ MEDIA

Per i ragazzi/e che hanno da poco iniziato la catechesi
infrasettimanale il martedì c’è la possibilità di un cammino di
gruppo, per condividere e crescere divertendosi assieme.
Appuntamento per la pizza in centro parrocchiale per conoscere
gli educatori e individuare ora e giorno del ritrovo:
domenica 13 ottobre alle 19.30

2^ MEDIA

Oltre al cammino della catechesi ai ragazzi/e di seconda media la
parrocchia offre l’opportunità del gruppo:
giorno ed ora sono in via di definizione.

3^ MEDIA
“DOPO
CRESIMA”

Il dono ricevuto con il sacramento della Cresima non esaurisce il
percorso di formazione alla vita cristiana! Per questo le
catechiste attendono i cresimati il mercoledì dalle 15 alle 16.
Altra preziosa opportunità, l’incontro del gruppo parrocchiale
ispirato all’AC, il lunedì sera dalle 21 alle 22.

Con si gli o pastorale parrocchi ale - 15 ottobre
Martedì 15 ottobre 2013 si svolgerà una importante seduta del consiglio pastorale
parrocchiale, a cui sono invitati anche i catechisti/e, gli educatori AC e i capiscout
dell’AGESCI.
L'obiettivo che ci siamo posti è di dare ascolto a una esperienza concreta di una
parrocchia che sia in una fase avanzata del progetto di rinnovamento
dell'Iniziazione Cristiana: la parrocchia del Crocifisso (zona ponte Quattro Martiri). Le
domande che ci ispirano: come ci si è mossi dal punto di vista organizzativo? Quali
attenzioni è importante avere? Quali ricadute positive per i ragazzi della catechesi, i loro
genitori, la parrocchia nel suo complesso? I primi passi della mistagogia dove stanno
portando? La celebrazione liturgica unitaria dei sacramenti nell'arco di tre-quattro
settimane: pro e contro...
La partecipazione alla serata è aperta a tutti i parrocchiani interessati.
Benedizione delle famiglie: via Rovereto e Redipuglia

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Lunedì 14 ottobre: 9.15 - 10.30
Sabato 19 ottobre: SOSPESO per impegno vicariale

Sabato 19 ottobre: 16 - 17.45

sito internet: www.parrocchiatencarola.it

Anno pastorale 2013/2014

“ Vi P O RTO n e l C U O R E ”
Anno 2013 - Domenica, 13 Ottobre - Ventottesima del T.O.
SAPPIAMO DIRE GRAZIE?
Letture: 2Re 5, 14-17; 2Timoteo 2, 8-13; Luca 17, 11-19

Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samarìa e la Galilea.
Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza e
dissero ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse loro:
«Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro,
vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai
suoi piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati
purificati dieci? E gli altri nove dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a
rendere gloria a Dio, all'infuori di questo straniero?». E gli disse: «Àlzati e va'; la tua fede ti
ha salvato!».
(Luca 17, 11-19)

RISORGERE
Aspetto... LA RISURREZIONE DEI MORTI: nell’Anno della Fede
continuo la riflessione sugli articoli del Credo. d. Raffaele

Da ogni cosa ci si può mettere al sicuro, ma per la
morte abitiamo tutti una città senza mura (attribuito
a Epicuro)
•
Non amare è un lungo morire (proverbio)
•
La morte spaventa chi, troppo conosciuto dagli altri, muore ignoto a se stesso
(attribuito a Seneca)
Non c’è realtà umana così potente nella sua ineluttabilità che la morte: si può
dire che non vi sia alcuna esperienza spirituale che non si sia misurata con questo
evento.
Nel credo professiamo che la morte è come un parto, drammatico e doloroso per
certi aspetti, foriero di vita e novità per altri. Come un bimbo nell’utero della madre
non saprebbe né vorrebbe credere che tutto quello che sta vivendo lo lancerà in un
mondo altro, diversissimo, così a volte pure gli esseri umani sono così presi dal vivere
in questa forma e dimensione da non cogliere la direzione verso cui ogni cosa sta
procedendo.
Torno all’esempio del bimbo nel grembo: immerso nell’acqua avrà poi bisogno di
aria; con i piedi utilizzati per gioco e festa, li ritroverà per camminare; protetto
dall’oscurità scoprirà che gli occhi servono per vedere luce e colori; nutrito tramite il
cordone ombelicale, in seguito masticherà, succhierà e deglutirà... Tanto sarebbe
difficile da comprendere e credere a quella creatura che il momento drammatico del
parto non è fine di tutto, abisso che annulla, così talvolta è per noi arduo credere
che questa vita terrena è il primo segmento, la gestazione a una vita in cui tutto quel
che si è maturato lo si ritroverà, nel bene e nel male.
•

Domenica, 13 Ottobre 2013 - Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.
ore 8.30 Def.o Ruggero Tonini - Def.i Albina e Giuseppe Chiarotto
Def.i Salvatore Mastrobattista e Girolamo Campo
ore 10.00 Def.i Cesarina - Ermes - Marco e Luca
ore 11.30 Anniv. Def.o Antenore Salvato
8° Anniv. Def.o Lino Zaramella
ore 19.00 Pro Populo

Appuntamenti
Domenica 13 ottobre
• Alla S. Messa delle 10: 1^ Comunione
• Alle ore 16 ingresso di don Demis come parroco di Roncajette

Lunedì 14 ottobre
Lunedì
14 Ottobre
S. Callisto

* Il Signore si è ricordato del suo amore.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 22° Anniv. Def.o Lino Trevisan
Def.a Anna Maria Tosato e Def.i Fam. Mezzocolli

Martedì
15 Ottobre
S. Teresa d’Avila

* I cieli narrano la gloria di Dio.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.i Pasqua Grossele - Guido Tadiotto e Suor Marcellina

Mercoledì
16 Ottobre
S. Edvige

* Secondo le sue opere, Signore, tu ripaghi ogni uomo.
ore 8.30 Def.i Rina e Mario Fabris
ore 19.00 S. Messa

Giovedì
17 Ottobre
S. Ignazio
d’Antiochia

* Con il Signore è la misericordia e grande è con lui la redenzione.
ore 8.30 In Cimitero - S. Messa
Def.o Augusto Barbiero
ore 19.00 15° Anniv. Def.o Elio Rosato

Venerdì
18 Ottobre

* I tuoi santi, Signore, dicano la gloria del tuo regno.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 19° Anniv. Def.a Pagano Maria

S. LUCA EVANGELISTA

Sabato
19 Ottobre
S. Paolo della Croce

* Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza.
ore 8.30 Def.i Fam. Ferrarese e Barbiero
ore 19.00 Def.i Egidio - Nella e Nives
Def.o Leandro Boschetto
Def.i Tito-Maria- Franca e Def.i Fam. Gonella e Danubi

Dal 27 ottobre la S. Messa vespertina della domenica
sarà alle 18.
1 novembre - TUTTI I SANTI - S. Messa della sera ore 18

• Equipe vicariale del Centro di ascolto Caritas, ore 21

Martedì 15 ottobre
• CATECHESI 1^ - 2^ MEDIA, ore 15-16
•

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE, con catechisti ed educatori, ore 21

Mercoledì 16 ottobre
• Catechesi per il dopo Cresima (3^ media), ore 15-16
• Incontro ricreativo per la 3^ età, dalle ore 15.30
• Prove del coro famiglie, ore 21

Giovedì 17 ottobre
• Centro ascolto vicariale Caritas, ore 9 - 11
• Incontro della Caritas, ore 16
• Prove della Corale Bach, ore 21

Sabato 19 ottobre
• CATECHESI 1^ - 2^ ELEMENTARE, ore 15-16, in Scuola Materna;

3^ - 4^ E 5^ ELEMENTARE in Centro parrocchiale
• ACR: dalla 1^ alla 5^ elementare dopo la catechesi
• Uscita-festa dei gruppi giovanissimi, dalle ore 18
• Alla S. Messa delle 19, unzione con olio dei catecumeni di Pina

Domenica 20 ottobre
•
•
•
•

Domenica del sostegno a distanza
Alle 10: S. Messa di ringraziamento della 1^ COMUNIONE
Battesimi alla S. Messa delle 11.30
Ingresso di don Valentino Sguotti a Villatora, ore 15.30

L’Azione Cattolica dei Ragazzi ogni sabato per tutte le classi delle
elementari in Centro parr. dalle 16 alle 17.30.
L’ACR è la proposta educativa che rende possibile anche ai ragazzi di vivere
l'Azione Cattolica, credendo nella loro capacità di essere protagonisti della
propria crescita e di essere apostoli tra i coetanei.

Domenica 20 ottobre (il 13 sospeso per la 1^ Comunione))
Dopo la S. Messa delle ore 10 prove del CORO
BAMBINI e RAGAZZI

