PERCORSI DI INIZIAZIONE CRISTIANA
(CATECHISMO)
Via Padova, 2 - Tel-Fax 049.720008 - E-mail: parrocchiatencarola@gmail.com
sito internet: www.parrocchiatencarola.it

Lunedì 16 settembre alle ore 20.45: INCONTRO CATECHISTI/E
•
•

•
•
•
•

La catechesi per i ragazzi che si preparano alla PRIMA
COMUNIONE inizia sabato 21 settembre alle ore 15.
Gli incontri “straordinari” aggiuntivi per prepararsi al
sacramento si terranno di domenica, con appuntamento alla S. Messa delle ore 10,
dal 22 settembre in poi.
Al termine della S. Messa i ragazzi si fermeranno fino alle 11.30 per un breve
momento di incontro.
INCONTRO GENITORI per la Prima Comunione: lunedì 23 settembre, ore 21 in
cappellina
S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE: domenica 13 ottobre, ore 10.
S. Messa di ringraziamento: domenica 20 ottobre ore 10

La catechesi per le altre classi delle ELEMENTARI inizierà sabato 5 ottobre alle ore 15; in
scuola materna per la 1^ e 2^ classe, in patronato e chiesa per 3^-4^-5^.
La catechesi per le MEDIE martedì 1 ottobre alle ore 15.

Anno pastorale 2012/2013

“Chiediamo di poter vedere il vostro volto”
Anno 2013 - Domenica, 15 Settembre - Ventiquattresima del T.O.
TRA LE BRACCIA DI DIO
Letture: Esodo 32, 7-11.13-14; 1Timoteo 1, 12-17.; Luca 15, 1-32

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi
mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa
parabola: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in
cerca di quella perduta, finché non la trova? Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle,
va a casa, chiama gli amici e i vicini, e dice loro: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora,
quella che si era perduta”. Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più
che per novantanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure, quale donna, se ha dieci
monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la
trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice: “Rallegratevi con me, perché ho trovato
la moneta che avevo perduto”. Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore
che si converte».
Luca 15, 1-10

“Pregate il signore della messe” (Mt 9,37)

SE TTE MBRE - ME SE DE L SEMINARIO
- Per pregare per le vocazioni e ne abbiamo proprio
bisogno.
- Per sensibilizzarci e attivarci tutti sul tema della
vocazione al presbiterato.
- Per dare il nostro contributo economico a sostegno della
vita del Seminario. Il seminario minore, maggiore e casa S.
Andrea vivono grazie alle offerte della giornata del seminario.
«In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: La messe è abbondante, ma sono pochi gli
operai! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua
messe!» [Matteo 9,37]. Gesù ricorda l’abbondanza della messe e la scarsità di operai. Spesso
leggiamo questo testo come fosse un lamento, ma è anche un invito a spendersi per una
missione grande ed entusiasmante.
Con gioia e senso di responsabilità ci impegniamo ad accogliere DON DENIS.
Con gratitudine preghiamo per DON DEMIS che inizia il servizio di parroco a
Roncajette: sabato 28 lo festeggeremo alla Messa delle 19 e a seguire in patronato
Ricordiamo con gioia FRANCESCO, il chierico che ha vissuto per due anni in
parrocchia e si accinge ad altro servizio: a fine ottobre sarà consacrato DIACONO.
Benedizione delle famiglie: via Padova e Rovereto

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Lunedì 16 settembre: 9.15 - 12.30 e 15 - 16.30
Sabato 21 settembre: 9.15 - 10.30

Sabato 21 settembre: 16 - 18.30

QUASI ALLA FINE DEL MONDO
Credo... LA CHIESA UNA, SANTA, CATTOLICA: nell’Anno della Fede continuo la
riflessione sugli articoli del Credo. d. Raffaele

«Fratelli e sorelle, buonasera! Voi sapete che il dovere del Conclave è
di dare un Vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati
a prenderlo quasi alla fine del mondo. Ma siamo qui... Vi ringrazio
dell'accoglienza, alla comunità diocesana di Roma, al suo Vescovo, grazie. [...] E adesso
incominciamo questo cammino, Vescovo e popolo, questo cammino della Chiesa di Roma, che
è quella che presiede nella carità a tutte le chiese». Così si espresse papa Francesco solo
qualche mese fa e se ci colpì quel saluto così semplice, ‘buonasera’, più di qualcuno notò
l’insistenza del papa novello nel presentarsi come vescovo di Roma. Il papa è papa perchè è
vescovo di una diocesi di Roma. E la chiesa è cattolica perchè esiste nelle diocesi e a partire
dalle diocesi, che sono le chiese cosiddette ‘particolari’.
Una diocesi è tale perchè presieduta da un successore degli apostoli, un vescovo e perchè
in essa si trova tutto ciò che è necessario per essere in comunione piena, sacramentale e
reale, con Cristo. Appartenere alla diocesi di Padova e avere come vescovo Antonio è una
realtà che ci segna ed impegna profondamente: una diocesi ha un proprio calendario dei santi
e beati che si aggiunge al martirologio romano; gruppi di diocesi di territori vicini possono
elaborare una pastorale ed una teologia tipiche (pensiamo alla teologia della liberazione in
sud America). Ha tradizioni e specificità che arricchiscono la chiesa intera: pensiamo
all’arcidiocesi di Milano che ha una liturgia - ambrosiana - con delle caratteristiche peculiari.
E’ molto bello pensare che l’unità non è uniformità né appiattimento. La chiesa
universale prende forza e vigore dallo slancio, dalla creatività e dalla storia delle singole
chiese diocesane, presiedute da vescovi ognuno con il suo tratto. Certo può capitare che vi
siano tensioni nel vivere le differenze senza minare l’unità e viceversa...
Ma è un rischio da correre, nella chiesa e non solo: si dice che il mondo è bello perchè è
vario, ed è vero specie per quell’opera di Dio che è la chiesa stessa!

Domenica, 15 settembre 2013 - Ricordati di me, Signore, nel tuo amore.
ore 8.30 Def.o Egidio Babetto - Def.a Anna Nardi
ore 10.00 50° MATR. BORDIN DINO E TREVISAN CLARA
Def.i Fam Trevisan Agostino e Fam. Bordin Eugenio
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Def.o Don Angelo Bertolin
Def.i Pasqua Grossele - Guido Tadiotto e Suor Marcellina
Lunedì
16 Settembre
Ss. Cornelio e
Cipriano

Appuntamenti
Domenica 15 settembre
• Domenica del sostegno a distanza

Lunedì 16 settembre
•

* Sia benedetto il Signore, che ha dato ascolto alla voce della mia supplica.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 1° Anniv. Def.o Ferruccio Mattarello e Def.a Annarosa
Def.i Antonia ed Erminia Giuriatti
Def.i Ottavino - Umberto - Alba e Giuseppe

Martedì
17 Settembre
S. Roberto
Bellarmino

* Camminerò con cuore innocente.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 S. Messa

Mercoledì
18 Settembre
S. Eustorgio

* Grandi sono le opere del Signore.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 3° Anniv. Def.a Anna Maria Tosato e Def.i Fam. Mezzocolli

Incontro CATECHISTE/I, ore 20.45

Martedì 17 settembre
• Incontro del Consiglio pastorale per la gestione economica, ore 21

Mercoledì 18 settembre
• Riprendono gli incontri ricreativi per la 3^ età, dalle ore 15
• Presidenza del CPP, ore 21

Giovedì 19 settembre
• Incontro della Caritas, ore 16

Sabato 21 settembre
• Riprende la catechesi per la Prima Comunione, ore 15

Giovedì
19 Settembre
S. Gennaro

* Grandi sono le opere del Signore.
ore 8.30 In Cimitero
Def.i Antonio Frasson - Suor Piergiovita e Maria Poletto
ore 19.00 Def.a Concetta Pratuzzi
Def.i Fam. Bigolaro Sante e Fam. Lino Trevisan
Def.i Tito-Maria-Franca e Def.i Fam. Gonella e Danubi

Venerdì
20 Settembre
Ss. Andrea Kim
E Compagni

* Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
ore 8.30 Def.o Mario Fabris
ore 19.00 Def.i Fam, Cesaron

Sabato
21 Settembre

* Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.
ore 8.30 S. Messa
ore 11.00 MATR. DI BALDROCCO MATTEO E KATIUSHA VOLTOLINA
ore 19.00 Def.i Massimo - Giovanni e Def.i Fam. Pretto
Def.i Ida Bianchi e Antonio Cera - Def.o Luigi Sinigaglia
Def.a Regina Lincetto in Babolin (ord. Dai vicini)

S. MATTEO AP.

Domenica 22 settembre
• Raccolta fondi per combattere la fame nel mondo
• Alla S. Messa delle ore 10: Battesimi; sono anche attesi i ragazzi/e della Prima Comunione

V O L O N TA R I
PAT R O N ATO

DON FRANCESCO, DON NICOLA
D O N D E M I S E D O N VA L E N T I N O
Tra la fine di settembre ed ottobre sacerdoti affezionati alla comunità parrocchiale
iniziano nuovi servizi pastorali.
Per noi è l’occasione di fare memoria e ribadire stima ed amicizia.
•

DON DEMIS: pregheremo con lui alla S. Messa delle 19 il 28 settembre; seguirà
festa in patronato. Farà il suo ingresso a Roncajette il 13 ottobre nel pomeriggio: lo
accompagneremo!

•

DON FRANCESCO LONGHIN: è stato nominato vicario foraneo di Lusiana

•

DON NICOLA DE GUIO: già missionario fidei donum in Ecuador, inizia il servizio
come parroco moderatore dell’unità pastorale di Treschè Conca, Cesuna e Canove,
il 29 settembre alle 14:30 a Treschè Conca, poi alle 15 un altro momento a Cesuna
per poi passare a Canove dove é prevista l’accoglienza davanti al municipio alle
15:30 e processione fino alla chiesa dove si celebrerà la S. Messa alle 16

•

DON VALENTINO SGUOTTI: già direttore del Centro Missionario diocesano, farà il
suo ingresso a Villatora di Saonara il 20 ottobre pomeriggio, alle 15:30 accoglienza
e liturgia di ingresso alle 16

Assemblea missionaria diocesana
Sabato 21 settembre, ore 15 - 18.45, seminario Minore, Rubano (Pd)
L'assemblea missionaria diocesana si terrà sabato 21 settembre, dalle 15 alle
18.45, in seminario Minore a Sarmeola di Rubano (Pd). Il programma prevede, dopo
l'accoglienza, l'intervento di don Valentino Sguotti, direttore uscente del Centro
missionario diocesano, sul tema Insieme... per camminare in cui si affronteranno tre punti centrali:
gli Orientamenti pastorali, il Consiglio missionario diocesano e le novità che coinvolgono il Centro
missionario. Seguirà un momento di confronto e scambio in piccoli gruppi; la presentazione
dell'Ottobre missionario 2013 che ha come tema Sulle strade del mondo; la preghiera e il passaggio
di consegne al nuovo direttore del Centro missionario diocesano don Gaetano Borgo.

Si cercano persone disponibili al servizio di barista in centro
parrocchiale. Per informazioni rivolgersi ai sacerdoti o ai baristi

