F O N D O S O L I D A R I E T À PA R R O C C H I A L E
Da anni opera in parrocchia una forma di educazione al risparmio e di sostegno alle attività
parrocchiali: IL FONDO DI SOLIDARIETÀ PARROCCHIALE.
I soci ogni settimana, o comunque con una certa frequenza, versano del contante; tale
versamento viene registrato in appositi registri; la parrocchia è garante dei versamenti
(questa attività, comunque, è perfettamente legale e prevista e normata dalla BANCA
D’ITALIA). A fine anno civile - o comunque in ogni momento in caso di bisogno - il socio può
farsi restituire quanto accumulato con i versamenti. La parrocchia beneficia degli interessi che
si accumulano sul conto nel corso dell’anno e comunque sa di poter contare su una certa
liquidità, senza il ricorso costoso a prestiti bancari.
Si tratta quindi di una formula semplice ma efficace di educazione al risparmio ed un aiuto
alle attività parrocchiali. La domenica mattina dalle 9 alle 11.30 i volontari sono a disposizione
per chiarimenti e adesioni.

RITIRO
TERZA
ETÀ

LUNEDÌ 17 DICEMBRE, dalle ore 9 alle ore 16.30
RITIRO SPIRITUALE PER LA TERZA ETÀ
Presso Casa Sacro Cuore - TORREGLIA
Info&adesioni: canonica 049-720008, pomeriggi dalle 16 alle 19

A M M A L AT I
ED ANZIANI

I sacerdoti passeranno per la confessione e comunione degli
ammalati mattina e pomeriggio:
mercoledì 19 dicembre - giovedì 20 - venerdì 21

CONCORSO PRESEPI
Quest’anno riprende la tradizione del concorso presepi. Un’occasione per
condividere le rappresentazioni realizzate nella nostra comunità.
La quota d’iscrizione sarà di 3 euro da consegnare all’adesione in canonica
entro e non oltre DOMENICA 23 Dicembre.
La commissione passerà nei giorni successivi al Natale previa telefonata.
Premiazioni Domenica 6 Gennaio 2013 a partire dalle 15.30 in patronato
Che aspetti ad iscriverti? Forza ti aspettiamo.
Per info: patronato.tencarola@libero.it - 049.720008

NOI
S TA M P A
C AT T O L I C A

Domenica 16 e 23 dicembre dalle 9 a mezzogiorno raccolta
adesioni al tesseramento NOI per il Centro parrocchiale e degli abbonamenti alla stampa cattolica
Quote: Tessera NOI: adulti € 6 - ragazzi € 4
Famiglia Cristiana € 91 - Il Giornalino € 88 - Jesus € 45
Difesa del Popolo € 48

Benedizione delle famiglie: via Rodi, via Cefalonia

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Martedì 18 dicembre: 9.15-12.30. Lunedì sospeso per ritiro 3^ età.

CONFESSIONI: sabato 22 dicembre 16-18.45

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 2012 - Domenica, 16 Dicembre - 3a di AVVENTO
IL SIGNORE È ALLE PORTE
Letture: Sofonia 3, 14-17; Filippesi 4, 4-7; Luca 3, 10-18

In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva
loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?».
Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». Lo interrogavano anche
alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete
niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe». Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di
slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per
pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco
inestinguibile». Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. (Luca 3, 10-18)

A R OVESCIO
Dopo “Io credo” e “Padre”, continuo la riflessione sul CREDO con il termine
“Onnipotente”, in questo Anno della Fede.
Pericoloso questo aggettivo, onnipotente, se lo separi dall’espressione fulminante di S.
Giovanni “Dio è amore”. Ecco la sostanza, il modo, il fine dell’onnipotenza di Dio: l’amore
che non sceglie mai di imporsi con la forza, che sa ritrarsi e far spazio, che perdona.
Dentro la testa ti porti una certa idea del potere: se c’è un potente c’è anche chi non lo è;
se qualcuno domina, un altro è sottomesso. Dio rovescia tutto ciò: si compiace che ogni
suo figlio, ciascuna creatura uscita dal suo amore creativo abbia piena dignità, libertà,
bellezza. Gesù nei vangeli è la prova dell’onnipotenza che è solo ed unicamente quella
dell’amore: per te con amore soffre, perdona, sta in compagnia nostra…
Dio del cielo, eccoti sulla terra,
Dio supremo, eccoti tra i tuoi figli,
Dio eterno, eccoti assetato al pozzo!
Dio dell'universo, eccoti commosso nel profondo
dell'anima,
Dio di purezza, eccoti vicino al lebbroso,
Dio giudice, eccoti pronunciare parole di vita!
Dio maestro, eccoti in ginocchio davanti ai tuoi amici!
Dio d'amore, eccoti con le braccia in croce,
Dio della vita, eccoti umiliato sotto i colpi,
Dio onnipotente, eccoti gettato nella tomba,
Dio inaccessibile, eccoti nella barca di Pietro,
Dio, nostro Dio, eccoti in Gesù, nostro fratello!
Don Raffaele

Domenica, 16 Dicembre 2012 - Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele.
ore 8.30
ore 10.00

ore 11.30
ore 18.00

Def.o Egidio Babetto - Def.i Alfredo e Rina Salata
Def.o Renzo Mazzucato - 4° Anniv. Def.a Amelia Facchin e Def.o Luigi Furlan
11° Anniv. Def.o Luigi Astone - Def.i Ferruccio e Anna Rosa Mattarello
Def.i Anna e Maria Zambolin - Rosetta - Cesare e Luigina Savoldo
Def.i Giuseppina e Antonio Magarotto - Def.o Damiano Blanda - Def.o Aldo Loreggian
Def.i Antonia ed Erminio Giuriatti - Def.o Giampietro Zatti

Lunedì
17 Dicembre
S Modesto

* Venga il tuo regno di giustizia e di pace. INIZIO DELLA NOVENA DI NATALE
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 12 [Villa Immacolata] Maria e Riccardo Gollin; Alfredo Carniello e fam. - Girolamo
Santamaria - Remo e Camilla
ore 19.00 Def.i Alfieri e Monica e Def.i Fam. Camani - Def.a Graziella Frasson

Martedì
18 Dicembre
S. Graziano

* Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace.
ore 8.30 Def.i Placido Franceschetto e Romeo e Silvano Friso
ore 19.00 Def.a Anna Maria Tosato e Def.i Fam. Mezzocolli

Mercoledì
19 Dicembre
S. Anastasio

* Canterò senza fine la tua gloria, Signore.
ore 8.30 Def.a Bovo Giovanna in Barbiero
ore 19.00 Def.i Antonio Rossini ed Esterina Benacchio
Def.i Tito-Maria e Franca e Def.i Fam. Gonella e Danubi
Def.i Fam. Bigolaro Sante e Trevisan Lino

Giovedì
20 Dicembre
S. Liberato

* Ecco, viene il Signore, re della gloria.
ore 8.30 Per l’anima più abbandonata del Purgatorio
ore 19.00 Def.o Osvaldo e Maria Peruzzo - Def.o Giuseppe Peruffo
Def.o Antonio Cesaron

Venerdì
21 Dicembre
S. Pietro Canisio

* Esultate, o giusti, nel Signore: cantate a lui un canto nuovo.
ore 8.30 Per l’Anima più abbandonata del Purgatorio
ore 19.00 Def.i Giovanni e Massimo e Def.i Fam. Pretto - Def.o Luigi Sinigaglia
18° Anniv.Def.o Carlo Soldan - Def.a Regina Lincetto in Babolin (ord. dai vicini)

Sabato
22 Dicembre
S. Francesca
Cabrini

* Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore.
ore 8.30 Def.o Lodovico Frasson
ore 19.00 7° Def.a Bovo Marcella - Def.i Ampelio Sorgato - Natalina Paccagnella
Def.i Egidio-Nella e Nives Masiero - Def.o don Antonio Fasolo
Def.i Severino Carraro - Giuseppe e Sonia Sponchiado

BATTEZZATA 8 dicembre
FASOLATO CHIARA LUCIA, figlia di Gianni e di Annunziata Andrisani
“Chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: In verità io vi dico: se non vi
convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli.
Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno
dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me”.

DEFUNTA
BOVO MARCELLA ved. Canella, di anni 90, abitava in via 24 Maggio, 28. I funerali sono
stati celebrati il 15 dicembre; riposa nel cimitero di Tencarola . S. Messa di settimo: sabato
22 dicembre ore 19.

Appuntamenti
Domenica 16 dicembre
• S. Messa ore 10 animata dalla 5^ elementare; S. Messa ore 18 animata dal post-Cresima
• Domenica del Sostegno a distanza
• Dopo la S. Messa delle 10, incontro previo partecipanti percorso per il matrimonio cristiano
• Incontro gruppo famiglie senior, ore 16.00
Lunedì 17 dicembre
•

Dalle 9 alle 16.30 RITIRO della 3^ età a Villa Sacro Cuore (Torreglia)
• Incontro sulle 10 PAROLE, secondo appuntamento sulla VII^ Parola

Martedì 18 dicembre
•

Catechesi di 1^ media, ore 15-16; confessioni per la 2^ media
• DOPO-CRESIMA (3^ media): ore 16.30-17.30, Confessioni
• CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE, ore 21

Mercoledì 19 dicembre
• Alle ore 15.30 RITROVO ricreativo per anziani presso il circolo NOI
• Confessioni vicariali a Saccolongo, ore 20.30, 1^ e 2^ superiore
• Incontro previo partecipanti percorso per il matrimonio cristiano, ore 21
Venerdì 21 dicembre
• Confessioni vicariali a Sarmeola, dai 17 anni in su, ore 20.30
Sabato 22 dicembre
•

CATECHESI per 1^-2^-3^-5^ elem; confessioni per la 4^ elementare
• ACR dalle 16 alle 17.30
• Incontro del gruppo famiglie medio, ore 17
• Serata di incontro e preghiera per la Comunità Capi del Padova 10

Domenica 23 dicembre
• S. Messa ore 10, animata dai bambini di 3^-4^ elementare
• S. Messa delle 11.30, BATTESIMI

GRUPPI SCOUT

AZIONE CATTOLICA

• Branco: 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, mercol. e giov. 19-20 dicembre, ore 20.45

