INIZIAZIONE CRISTIANA DEI FANCIULLI E RAGAZZI
PRIMA COMUNIONE - CATECHESI

Via Padova, 2 - Tel-Fax 049.720008 - E-mail: parrocchiatencarola@tiscali.it
sito internet: www.parrocchiatencarola.it

La catechesi per i ragazzi che si preparano alla PRIMA COMUNIONE prevede degli
incontri di sabato e di domenica, in preparazione immediata al sacramento.
Gli incontri al sabato iniziano il 22 settembre alle ore 15.
Gli incontri domenicali sono alla S. Messa delle ore 10, dal 16 settembre al 14
ottobre. Dal 23 settembre al termine della S. Messa i ragazzi si fermeranno fino alle
11.30 per un breve momento subito terminata la S. Messa.

S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE: domenica 14 ottobre, ore 10
•

La catechesi per le altre classi delle ELEMENTARI inizierà sabato 6 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 2 ottobre alle ore 15 in patronato

“Cercate il mio volto! Il tuo volto, Signore, io cerco” (dal 27,8)
ANNO

DELLA

FEDE 2012-2013

SE TTE MBRE - ME SE DE L SEMINARIO
Settembre è mese dedicato al Seminario diocesano.
Un modo per permettere ad ogni parrocchia di
ricordare e sostenere questa realtà formativa così
preziosa.
Il mese del Seminario è infatti l'occasione per
incentivare la preghiera per le vocazioni e in
particolare quelle al presbiterato, e contribuire anche economicamente al
sosgengo della vita di questa istituzione.
Lo slogan che accompagna il mese del seminario è stato preso dal salmo 27,8:
“Cercate il mio volto! Il tuo volto, Signore, io cerco”.
È un forte invito alla sequela che ha i tratti della chiamata (cercate!) e della
risposta (il tuo volto io cerco).
Il legame e la riconoscenza con i seminari diocesani hanno per noi a Tencarola
un significato particolare, beneficiando della presenza e del servizio di
FRANCESCO BUSON, che ancora per un anno abiterà in canonica con don
Raffaele e don Demis.
Si dedicherà allo studio universitario, coinvolgendosi in una serie di impegni
pastorali in parrocchia.

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 17 settembre: 9.15 - 12.30 e 15 - 16.30; sabato 22: dalle 9.15 alle 12.30

CONFESSIONI
Sabato 22 settembre: dalle 17 alle 18.45

Anno pastorale 2011/2012

“Affezionati a voi avremmo voluto darvi la nostra stessa vita”
Anno 2012 - Domenica, 16 Settembre - Ventiquattresima T.O.
MA PER TE, CHI È GESÙ?
Letture: Isaia 50, 5-9a; Giacomo 2, 14-18; Marco 8, 27-35
In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo,
e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?». Ed
essi gli risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa e altri uno dei profeti». Ed egli
domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E
ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che
il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto, ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei
sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere. Faceva questo discorso
apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e
guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va' dietro a me, Satana! Perché tu
non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua
croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la
propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà». Marco 8, 27-35

E’
•

TROPPO

!

Propongo un commento del card. MARTINI, recentemente
scomparso, al vangelo di domenica: un modo per onorare una grande
figura di pastore.
“Ci lasciamo aiutare dalla figura di Pietro che non accetta il mistero della
croce. Pietro è colui che all’inizio alza le spalle e che solo dopo la morte di
Gesù lo comprenderà diventando apostolo, martire, roccia della Chiesa. La
fatica vissuta da Pietro è simbolo di tutte le nostre fatiche nei confronti del
combattimento, della lotta spirituale. Pietro vuole distorcere le vie di Dio, gli
dice come deve essere, come si aspetta che sia Dio. Ma è Dio che si rivela all'uomo: lo sono per
te, sono con te, io sono Gesù crocifisso e risorto.
Dio si identifica con la figura del Crocifisso risorto, non con un qualunque idolo vittorioso,
con un qualunque simbolo di benessere, con una qualunque promessa pseudo-messianica. Dio si
identifica solo con Gesù, crocifisso, morto e risorto.
Il salto di qualità nella fede, richiesto a Pietro, è proposto a ciascuno di noi. L’esistenza
cristiana non significa offrirsi allo scacco, all’insuccesso, per un certo gusto masochistico della
sofferenza. Esige invece una completa disponibilità del cuore, che accetti di essere rifiutata
dagli altri e sia perseverante fino all’ultimo. Ne deriva che il cristiano non è coinvolto nella
passione di Gesù per il mondo solo perché aiuta chi soffre, perché serve, perché è efficiente
nella lotta contro l’ingiustizia, ma perché è disposto a lasciarsi mettere in questione come
persona, a lasciarsi travolgere dalla vocazione evangelica fino a diventare egli stesso Parola
rifiutata, messa a tacere.
Il massimo servizio che il cristiano può compiere è quello di Gesù: offrire la disponibilità di
Dio per l’uomo, vivere la disponibilità dell’ascolto e dell’amore accettandone tutte le

conseguenze”.
Card. CARLO MARIA MARTINI

Appuntamenti

Domenica, 16 Settembre 2012 - Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.
ore 8.30 Def.o Egidio Babetto - Def.o Stefano Pizzocolo
ore 10.00 Def.i Luigi Furlan e Amelia Facchin
Anniv. Def.o Primo Biasio
ore 11.30 50° MATR. BORTOLAMI SERGIO E ROSETTA
ore 19.00 Def.i Erminio Giuriatti e Antonia Sartorato
Pro Populo

Lunedì
17 Settembre
S. Roberto
Bellarmino

* Annunciate la morte del Sigbore, finché egli venga.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.a Concetta Pratuzzi

Lunedì 17 settembre
•

Incontro sulle 10 PAROLE, ore 21 in sottochiesa

Mercoledì 19 settembre
•

Alle ore 15.30 inizia il RITROVO RICREATIVO PER ANZIANI PRESSO IL
CIRCOLO NOI

Giovedì 20 settembre
•

Martedì
18 Settembre
S. Eustorgio

Mercoledì
19 Settembre
S. Gennaro

* Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 2° Anniv. Def.a Anna Maria Tosato in Mezzocolli
Def.i Ines e Alfonso Mion
* Beato il popolo scelto dal Signore.
ore 8.30 Def.o Mario Fabris
ore 19.00 Def.i Tito - Maria e Franca e Def. Fam. Gonella e Danubi
Def.i Fam. Bigolaro Sante e Trevisan Lino

* Rendete grazie al Signore perché è buono.
Giovedì
20 Settembre
ore 8.30 In cimitero
S. Andrea Kim
Def.i Attilio - Agostino - Noemi e Guido
E Compagni
ore 19.00 Def.o Giuseppe Peruffo - Def.o Antonio Cesaron

Venerdì
21 Settembre
S. MATTEO
EVANGELISTA

Sabato
22 Settembre
S. Maurizio

* Per tutta la terra diffonde il loro annuncio.
ore 8.30 Anniv. Def.o Gustavo Carabba
ore 19.00 Def.i Giovanni e Massimo e Def.i Fam. Pretto
Def.a Regina Lincetto Babolin (ord. dai vicini)
Def.o Luigi Sinigaglia

* Camminerò davanti a Dio nella luce dei viventi.
ore 8.30 Def.o Lodovico Frasson
ore 19.00 29° Anniv, Def.o Walter Stella e Def.a Valentina Targa
Def.a Regina Garbin in Reverenna
Anniv. Def.o Severino Carraro e Def.i Giuseppe e Sonia Sponchiado

Incontro della CARITAS, ore 16
• Alcune persone appartenenti alla Corale BACH si sono organizzate per
ricostituirla… si cercano altri cantori! Prove giovedì 20 settembre, ore
21 in chiesa
Domenica 23 settembre
•

S. Messa, ore 10, con i ragazzi della Prima Comunione; segue l’incontro fino alle
11.30
• Domenica del Seminario

Come si diventa CRISTIANI?
E’ la domanda che Pina e Cherida hanno rivolto a me e alla
comunità parrocchiale di Tencarola. Pina è una ragazza di 18
anni; Cherida frequenta la IV^ elementare.
Entrambe chiedono di ricevere i sacramenti
dell’Iniziazione Cristiana (battesimo, cresima e comunione),
non avendo ricevuto questo dono da piccole. La loro richiesta è
per noi occasione di riscoperta della fede, di rinnovare la
risposta alla domanda che Gesù stesso pone: “Tu chi dici che io sia?”.
‘Catecumenato’ è il termine che indica il cammino di chi riceve il
battesimo da adulti: Pina è stata ad esso ammessa con un rito presieduto dal
Vescovo in Cattedrale domenica 16 settembre nel pomeriggio. Cherida - più
piccola d’età - sarà accompagnata dal suo gruppo di catechesi nel suo itinerario
verso i sacramenti, in parrocchia. Proprio insieme ai suoi coetanei si preparerà
a ricevere i sacramenti dell’Iniziazione Cristiana.
Gioiamo con Pina e Cherida, offriamo la nostra preghiera per loro;
rinnoviamo con gioia la disponibilità al dono della fede. Come ci è stato di
stimolo il catecumenato di Alessio, giunto all’Iniziazione Cristiana nella scorsa
Pasqua 2012, così ci auguriamo avvenga con Cherida e Pina.

