U N G R A Z I E D A I T E R R E M O TAT I !
Carissimo Don Raffaele e parrocchiani,
grazie moltissime per l'offerta che avete inviato, che dimostra
la vostra particolare sensibilità per le nostre esigenze in questi giorni
critici.
Vi scrivo a pochi giorni dalla celebrazione del nostro patrono San
Michele, il 29 settembre 2012 p,v., che quest'anno abbiamo voluto a
tutti i costi celebrare come sempre con le nostre tradizioni, anche se
in tono minore.Non vogliamo assolutamente cedere alla tentazione della pigrizia o dello
scoraggiamento. La vita continua e noi dobbiamo farcela.
Io dico sempre a tutti che abbiamo perso le nostre chiese, ma non la fede e la speranza.
Gli altri ci aiuteranno con la loro carità. Voi direte: ma come, non è finita l'emergenza? Non
sono ancora finite le scosse? Sì, proprio così: non sono finite le scosse, perchè continua lo
sciame sismico e al minimo tremolio di vetri o di tapparelle c'è ancora tanta paura.
Con il terremoto tante cose non ci sono più e noi non riusciamo ancora a renderci conto
che la nostra vita è cambiata. E' come quando la morte ci porta via qualcuno dei nostri cari:
vorremmo che non fosse accaduto e non ci sembra vero. Ma la realtà è quella che è e non
possiamo farci nulla. Solo il buon Dio ci può aiutare.
Per chi non ha provato questa esperienza dolorosa è difficile capire. Pensavamo così
anche noi prima del terremoto, ma ora non più. Ho visto gente piangere mentre la loro casa
veniva demolita in modo definivo. Macerie, tanta macerie che racchiudevano gli affetti più
cari.. Qualcuno mi ha detto: non sono riuscito neppure a salvare l'album della foto del mio
matrimonio; poi quei vuoti lasciati dalle case che non ci sono più. Quanta tristezza.
La piazza di Novi, chiusa al traffico perchè ancora zona rossa in cui nessuno può entrare,
suscita sgomento e angoscia. Eravamo abituati a vederla viva con i bar e i negozi aperti e il via
vai di tante persone. Ci si salutava di fretta e ci si incontrava per fare due chiacchiere. Ora la
piazza è vuota e tutto è silenzio e desolazione.
In parrocchia abbiamo la difficoltà di non avere a disposizione tutti i nostri ambienti per
le varie attività. Dobbiamo arrangiarsi alla bene meglio, confidando nella bella stagione.
La chiesetta di legno, dono di Telepace, è stata ed è veramente una vera provvidenza:
possiamo celebrarvi i matrimoni, i battesimi e la S. Messa festiva al coperto, mentre tanti nostri
confratelli celebrano ancora sotto tende e tendoni.
Abbiamo bisogno delle vostre preghiere e della vostra amicizia. Continuate volerci bene e
a pensare a noi. Dio ve ne renderà merito. Con l'affetto e la stima di sempre. Un abbraccio.
Don Ivano - parroco di Novi (Mo), diocesi di Carpi (cfr www.parrocchiasanmichele.it)

VEGLIA
MISSIONARIA
DELL’INVIO
DON LUIGI
TURATO

VENERDÌ 19 OTTOBRE ALLE ORE 21, si terrà in Cattedrale la
veglia missionaria di invio con il vescovo Antonio. Don LUIGI
TURATO, già viceparroco nella nostra parrocchia: riceverà il crocifisso,
segno del suo mandato missionario. D. Luigi - sarà nostro ospite
domenica 28/10 alle S. Messe prima che inizi il suo servizio in
BRASILE.
Alle 13 del 28 ott. sarà possibile pranzare con lui in patronato: €
15 per gli adulti; € 8 per ragazzi dai 4 anni; gratuito per ragazzi sotto i
3 anni e dal terzo figlio in poi. Iscrizioni in canonica, ogni pomeriggio
dei giorni feriali ore 16-19 o via email parrocchiatencarola@tiscali.it

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Lunedì 15 ottobre
9.15 - 11.45 e 15 - 16.30

Sabato 20 ottobre
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, 14 Ottobre - Ventottesima T.O.
"VA', VENDI TUTTO QUELLO CHE HAI E DALLO AI POVERI"
Letture: Sapienza 7, 7-11; Ebrei 4, 12-13; Marco 10, 17-30
In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio
davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?».
Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: “Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare,
onora tuo padre e tua madre”». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin
dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti
manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a
queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni. Gesù,
volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che possiedono
ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma Gesù riprese
e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile che un cammello passi
per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma
non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio» Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato
tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico: non c’è nessuno che abbia lasciato
casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che
non riceva già ora, in questo tempo, cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi,
insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà».
(Marco 10, 17-30)

DA RICCO

CHE

ERA...

Presento la testimonianza di MARCELLO CANDIA, in questa domenica in cui, a
causa della ricchezza, una persona rifiuta di seguire il Signore.
Nato a Portici nel 1916 e cresciuto a Milano, Marcello Candia consegue ben tre
lauree (chimica, farmacia e biologia), prima di assumere la direzione delle industrie del
padre al cui capo resterà per venticinque anni. Nel 1965 vende la sua brillante azienda
e parte per l’Amazzonia, seguendo l’invito rivoltogli vent’anni prima da mons. Aristide
Pirovano, missionario del PIME, Vescovo di Macapà, alle foci del Rio delle Amazzoni.
“Mi ci sono voluti vent’anni - dirà lui stesso sorridendo - per dire definitivamente di sì a
Gesù e partire”. Appena arrivato in Brasile, viene colpito da un infarto e sottoposto ad una delicata
operazione chirurgica. “Tutte le cose che il Signore ci fa vivere - scriverà agli amici lasciati in Italia
raccontando quel momento - sono certamente per il nostro bene”. Nonostante tre infarti, Marcello
lavora fino all’ultimo giorno della sua vita, dedicandosi ad un’intensissima attività caritativa e
missionaria che lo ha portato a fondare e finanziare 14 opere in Brasile: ospedali, lebbrosari, centri
sociali nelle favelas, due conventi di clausura, una scuola per infermieri, un centro di accoglienza per
handicappati.
L’eredità spirituale che Marcello Candia lasciò ai suoi amici, è una frase che aveva fatto scrivere
sulle pareti della sua abitazione in Brasile: “Non si può condividere il Pane del cielo, se non si condivide
il pane della terra”. Marcello diceva: “Non basta dare un aiuto economico. Bisogna condividere con i
poveri la loro vita, almeno per quanto è possibile. Sarebbe troppo comodo che me ne stessi in Italia a
fare la vita agiata e tranquilla, per poi dire: Il superfluo lo mando là. Io sono chiamato a vivere con
loro!”.
E la sua grande spiritualità, che animò tutta l’opera caritatevole della sua vita, è in queste frasi; è
certamente uno dei più grandi missionari laici esistiti e uno dei più dedicati con amore ai lebbrosi.
Morto nel 1983, è iniziato il processo per la sua beatificazione nel 1991.

Domenica, 14 ottobre 2012 - Saziaci, Signore, con il to amore: gioiremo per sempre.
8.30 Def.i Ida - Bruno e Rita Cesaron
7° Anniv. Def.o Lino Zaramella
ore 10.00 Def.i Giuseppe - Giuseppina - Adriana ed Emilia Bottaro
Def.i Elio - Emilia - Angelo e Matilde Pastore
ore 11.30 Def.i Gregorio e Antonia e Def.i Fam. Frasson
ore 19.00 Anniv. Def.o Lino Trevisan

Appuntamenti

ore

Lunedì
15 Ottobre
S. Teresa d’Avila

* Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.
ore 8.30 Def.o Augusto Barbiero - Def.i Erminio ed Ida
ore 19.00 Def.i Pasqua Grossele - Guido e suor Marcellina Tadiotto

Martedì
16 Ottobre
S. Edvige

* Venga a me, Signore, il tuo amore.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 7° Def.a Favero Giannina in Boschetto
30° Def.o Ferruccio Mattarello
Def.i Stella Sgarabottolo - Antonia ed Erminio Giuriatti
Def.i Alba e Attilio Bison e Def.i Fratelli Bison
Def.i Luigi Furlan e Amelia Facchin

Mercoledì
17 Ottobre
S. Ignazio

* Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita.
ore 8.30 Def.i Fam. Alfredo Norbiato
ore 19.00 14° Anniv. Def.o Elio Rosato - Def.a Elsa Fassina

di Antiochia

Giovedì
18 Ottobre
S. LUCA evangelista

* I tuoi santi, Signore, dicano la gloria del tuo regno.
ore 8.30 In cimitero S. Messa
ore 19.00 Def.i Pasquale Valva - Maria e Rocco
Def.a Anna Maria Tosato e Def.i Fam. Mezzocolli

Venerdì
19 Ottobre
S. Paolo della Croce

* Beato il popolo scelto dal Signore.
ore 8.30 Def.i Fam. Ferrarese e Barbiero
ore 19.00 Def.i Tito-Maria-Franca e Def.i Fam. Gonella e Danubi
Anniv. Def.a Silvana Pepato

Sabato
20 Ottobre
S. Maria Bertilla
Boscardin

* Hai posto il tuo Figlio sopra ogni cosa.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 17° Anniv. Def.o Giulio Maritan
Def.o Giuseppe Peruffo - Def.o Antonio Cesaron

DEFUNTA

Sabato 13 ottobre
•

Assemblea pastorale di inizio anno con il VESCOVO, ore 9-12 in Cattedrale

Domenica 14 ottobre
•

S. Messa delle ore 10: PRIMA COMUNIONE
• Dopo la S. Messa delle 10, PROVE DEL CORO DEI BAMBINI E RAGAZZI
• PREGHIERA CON LE SCRITTURE sul V° comandamento, ore 16 - 18.45

Martedì 16 ottobre
• Catechesi di 1^-2^ media, ore 15-16
• DOPO-CRESIMA (3^ media): ore 16.30-17.30
• Riprende il gruppo giovanissimi junior, ore 20 cena assieme
Mercoledì 17 ottobre
•

Alle ore 15.30 RITROVO RICREATIVO per anziani presso il circolo NOI
• Prove del Coro FAMIGLIE, ore 21 in chiesa

Giovedì 18 ottobre
• Incontro della CARITAS, ore 16
• Pizza di inizio anno del gruppo giovanissimi senior, ore 20
• Prove della CORALE BACH, ore 21 in chiesa: si cercano ancora coristi
Sabato 20 ottobre
• Catechesi per 1^-2^-3^-4^-5^ elem., ore 15-16.
• S. Messa ore 19, Battesimo
Domenica 21 ottobre
•
•
•

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
PASSAGGI del gruppo AGESCI Padova 10
S. Messa delle 11.30: Battesimi

FAVERO GIANNINA (Elvina), ved. BOSCHETTO, di anni 87, abitava in via
Monte Rua, 27. I funerali sono stati celebrati il 09 ottobre; dopo la cremazione
riposerà nel cimitero di Caselle. S. Messa di settimo: martedì 16 ottobre, ore 19.

Accogliamo nel fine settimana del 13 e 14 ottobre TIZIANA PEDRON, in cammino di
formazione come Collaboratrice Apostolica Diocesana. Presterà servizio qui in
parrocchia assieme a Silvia, che già conosciamo. Sara, che è stata fra noi da marzo
a settembre, per esigenze familiari sospende per qualche tempo la presenza.

ANORESSIA - BULIMIA
Giovedì 18 ottobre, ore 20.45, presso il Centro Civico “F. Presca” a San Domenico, via Colombo 1,
incontro pubblico sul tema ANORESSIA E BULIMIA: FATTORI DI RISCHIO E PREVENZIONE…
PARLIAMONE! Si tratta di una preziosa occasione per approfondire una situazione che mina il
benessere di adolescenti e giovani.

Dal 28 ottobre la S. Messa vespertina della domenica sarà alle 18.
Giovedì 1 Novembre - TUTTI I SANTI S. Messa della sera ore 18

