PAROLE BUONE PER UNA VITA BUONA - I DIECI COMANDAMENTI
A cura delle parrocchie di Caselle, San Domenico, Selvazzano, Tencarola
Ultimo incontro dell’itinerario di catechesi per giovani e adulti
NON DESIDERARE LE COSE DEL TUO PROSSIMO: Possedere: sobrietà e sazietà
incontro con il prof. LORENZO BIAGI
domenica 14 aprile (10.45 - 12.15) SELVAZZANO c/o Patronato

S. MESSA IN CIMITERO DAL 18 APRILE
anniversario morte D. ANGELO BERTOLIN
Il 18 aprile ricorre il 42° anniversario della morte di don Angelo Bertolin.
Lo ricorderemo alla S. Messa della sera, alle ore 19.
Come da tradizione, dal 18 aprile in poi - quando la data cade in tempo pasquale - la S.
Messa del giovedì mattina alle ore 8.30 sarà celebrata presso il cimitero. Il cimitero è luogo
del riposo nell’attesa della risurrezione. I defunti riposano nel cimitero perchè essi sone nelle
mani di Dio, sono nella pace della vita beata, la felicità senza tramonto.

DON
NICOLA
DE GUIO

in occasione della raccolta per i progetti del SOSTEGNO A DISTANZA,
domenica 21 aprile alle varie SS. Messe del mattino
sarà presente DON NICOLA DE GUIO, da poco rientrato dall’Ecuador
dove è stato prete fidei donum (=dono della fede).
Ci testimonierà la vocazione missionaria della chiesa cattolica.

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, 14 Aprile - Terza di Pasqua
NELLA RETE DEL MAESTRO
Letture: Atti 5, 27-32.40-41; Apocalisse 5, 11-14; Giovanni 21, 1-19

In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano insieme
Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli. Disse loro
Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca; ma
quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era
Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la
rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di
pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena udì che era il Signore,
si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca,
trascinando la rete piena di pesci: non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra,
videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po' del pesce che avete preso ora».
Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero
tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi
sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la
terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti.
(Giovanni 21, 1-14)

INCONTRO VICARIALE FAMIGLIE

LA FEDE IN FAMIGLIA

SGUARDO DI FUOCO

INQUIETUDINI E SPERANZE DELLA FAMIGLIA CHE "SA" CREDERE.
SPUNTI DI RIFLESSIONE DALLA VISIONE DI ALCUNI FILM

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo… VERRÀ A GIUDICARE I VIVI E I
MORTI: nell’Anno della Fede rifletto sugli articoli del Credo. Don Raffaele

Domenica 21 aprile 2013 - Centro Parrocchiale di Rubano, dalle ore 16 alle 18.30
Lasciarsi provocare dalla domanda di spiritualità dei personaggi dei film, confrontarsi con
percorsi di ricerca di Dio talvolta lontani dalla nostra quotidianità è un esercizio che permette
a ciascuno, alla coppia e alla famiglia di recuperare ed arricchire anche la propria esperienza
di fede. Il nostro legame con Dio è un'appartenenza in divenire che richiede spazi di
contemplazione e di mistero.
Accompagna l'incontro Arianna Prevedello
Cinema in prospettiva e Ufficio comunicazioni sociali diocesi di Padova
L’invito è rivolto a genitori e figli.
Per i figli più piccoli sarà garantito un servizio di baby sitter – animazione.
La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti.
Per chi lo desidera, sarà possibile partecipare alla santa messa domenicale
delle 18.30 presso la Parrocchia di Rubano

Benedizione delle famiglie: via Spalato e via Postumia

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Lunedì 15 aprile: 9.15 - 12.30 e 15 - 16.30
Sabato 20 aprile: 9.15 - 12.15

sabato 20 aprile 2013:
17 - 18.45

Un ragazzo di non più di 10 anni un giorno al supermercato allunga
la
mano mentre passeggia con il padre lungo i corridoi straripanti di merce invitante e ruba una
merendina. Non compie quel gesto per necessità: i suoi genitori lo accontentano quasi sempre.
È un atto di sfida, insulso ed in fondo immotivato... Alla cassa nessuno si accorge di niente; a
casa il ragazzo corre in giardino ed addenta voracemente lo snack: dalla finestra si affaccia
improvvisamente sua mamma che semplicemente ma intensamente lo fissa, senza dire
neanche una parola. Il ragazzo avvampa di vergogna e di disagio: lo sguardo penetrante ma
buono e amorevole della mamma gli ha fatto comprendere a fondo, con sua vergogna, l’errore
commesso.
Così sarà il “giudizio” al termine dei nostri giorni terreni: incontreremo faccia a faccia,
occhi negli occhi, quel Signore Gesù che ha tanto amato da consegnare tutto se stesso per noi.
Sarà uno sguardo che ci rimanderà alla verità di noi stessi: non per condannare ma per
spalancarci alla consapevolezza di chi siamo stati veramente, alla grandezza del suo amore ed
alla fragilità del nostro cuore vacillante, insidiato dagli idoli.
In quello sguardo sussulteremo di gioia nel comprendere di non essere mai stati
abbandonati dalla sua Grazia; al tempo stesso “bruceremo” dall’intenso dispiacere di non aver
amato come avremmo potuto e dovuto. La tradizione cristiana ha chiamato quelle vampe di
vergogna “purgatorio”, fuoco che purifica, libera dalle scorie, restituisce la bellezza e lo
splendore del nostro essere Figli di Dio. Il fuoco trasforma: così incontrando Gesù - non senza
avvertire il peso dei nostri peccati - saremo trasfigurati. “Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di
Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà
manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è” 1 Giovanni 3,1-3.

Domenica, 14 Aprile 2013 - Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato.
ore 8.30 Def.i Cesare e Genoveffa Manfrin-Antonio e Antonia Piovan
ore 10.00 Anniv. Def.o Paolo Fincato
ore 11.30 Def.i Gregorio e Antonia e Def.i Fam. Frasson
ore 19.00 Def.o Salvatore Mastrobattista

Lunedì
15 Aprile
S. Anastasia

*Beato chi cammina nella legge del Signore.
ore 8.30 Def.a Zoirma Sberze
ore 19.00 7° Def.a Genoveffa Riello
Def.i Pasqua Grossele - Guido e suor Marcellina Tadiotto

Martedì
16 Aprile
S. Bernardetta
Soubirous

* Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito.
ore 8.30
Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00
Def.i Antonia ed Erminio Giuriatti

Mercoledì
17 Aprile
S. Simeone Bar

* Acclamate Dio, voi tutti della terra.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Anniv. Def.o Tullio Corradin e Def.a Francesca

Giovedì
18 Aprile
S. Galdino

* Acclamate Dio, voi tutti della terra.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Anniv. Def.o don Angelo Bertolin
Def.a Anna Maria Tosato e Def.i Fam. Mezzocolli
Def.o Biagio Fasolo

Venerdì
19 Aprile
S. Leone IX

* Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.i Fam. Bigolaro Sante e Def.i Fam. Trevisan Lino
Anniv. Def.o Amedeo Soranzo - Anniv. Def.o Vittorio Tognana
Def.i Tito - Maria - Franca e Def.i Fam. Gonella e Danubi

Sabato
20 Aprile
S. Aniceto

* Che cosa renderò al Signore, per tutti i benefici che mi ha fatto?
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.o Leandro Boschetto - Def.i Fam. Cesaron
Def.i Rodolfo e Antonia Nanti - Def.o Michele Mastropaolo

Appuntamenti
Domenica 14 aprile
•
•
•
•

S. Messa ore 10: presentazione del nuovo Consiglio pastorale parrocchiale
S. Messa ore 10: Battesimi
Dopo la S. Messa delle 10, fino alle 11.30 incontro per i ragazzi/e della 1^ Confessione
A Selvazzano (patronato) ultimo incontro sui 10 Comandamenti, ore 10.45-12.15, con il
prof. Lorenzo Biagi, “NON DESIDERARE LE COSE DEL TUO PROSSIMO: Possedere:
sobrietà e sazietà”.
• Convegno regionale AGESCI del Veneto, Cerea, 13-14 aprile

Martedì 16 aprile
• Catechesi per 1^ e -2^ media, ore 15; post-Cresima per 3^ media ore 16.30
• Incontro ADULTI di AZIONE CATTOLICA, ore 21

Mercoledì 17 aprile
• Incontro ricreativo per la 3^ età, dalle ore 15

Giovedì 18 aprile
• Dalle 9 alle 11 presso il Centro parrocchiale, centro vicariale di ascolto del-

le povertà e delle risorse
• Incontro della Caritas, ore 16
• ASSEMBLEA di tutti i soci del circolo NOI, ore 21

Sabato 20 aprile
• Catechesi per 1^-2^-3^-4^-5^ elementare, ore 15
• ACR dalle 16 alle 17.30

Domenica 21 aprile - sarà presente alle celebrazioni don NICOLA DE GUIO
• S. Messa ore 10: Battesimi
• Dopo la S. Messa delle 10, dalle 11 alle 11.30 incontro per i ragazzi/e della Prima

Confessione
• Incontro vicariale delle famiglie, parrocchia di Rubano, ore 16
• Nel pomeriggio, formazione educatori ACR in vicariato

DEFUNTA: RIELLO GENOVEFFA ved. MARCHIORO
Di anni 89, abitava in via Fiume, morì giovedì 5 aprile. I funerali sono stati celebrati
lunedì 8 aprile; la salma riposa nel cimitero di Caselle. S. Messa di settimo lunedì 15
aprile, ore 19.

GRAZIE

Grazie alla parrocchiana che ha voluto donare a ogni cresimato/a
il 07 aprile una BIBBIA, per incoraggiare a trovare nella Parola di Dio
luce e forza per la vita cristiana.
Le famiglie dei cresimandi hanno donato € 400 in solidarietà.

AZIONE CATTOLICA

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

•
•
•
•
•
•

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

