Domenica 17 febbraio PRIMA CONSULTAZIONE per il rinnovo del
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Via Padova, 2 - Tel-Fax 049.720008 - E-mail: parrocchiatencarola@gmail.com

Q U A R E S I M A D I F R AT E R N I T À
La Quaresima di fraternità è una proposta di animazione
per preparare e vivere il tempo quaresimale secondo lo
spirito missionario.
Cosa viene proposto con la Quaresima di fraternità?
♦
Far vivere la quaresima come tempo bello e di
grazia e tempo propizio per giungere ad un profondo rinnovamento interiore secondo
lo spirito evangelico.
♦
Promuovere delle “prassi profetiche” e stili di vita individuali, comunitari e familiari
capaci di aumentare, attraverso la preghiera-carità-solidarietà, la qualità della vita
umana, la convivenza sociale e la fraternità universale.
♦
Riscoprire la carità-solidarietà come dono e legame insieme.
A questo scopo, vengono proposti dei PROGETTI a sostegno di quelle Chiese sorelle (Brasile,
Kenya, Ecuador e Thailandia) nelle quali si trovano i missionari/e fidei donum della nostra
diocesi.
Come parrocchia devolviamo parte delle offerte quaresimali per questo scopo.

DON NICOLA DE GUIO
Rientra in diocesi dopo 10 anni don Nicola de Guio, fidei donum della nostra diocesi alla
chiesa di Quito, Ecuador. Come ogni passaggio di vita è un momento delicato e impegnativo
per don Nicola e per le comunità con cui ha condiviso questi anni: ritorna un dono che
come diocesi abbiamo condiviso con altri fratelli e sorelle e che siamo pronti a riaccogliere
e accompagnare nel rientro in questa chiesa che è diversa da quella che ha lasciato
qualche anno fa.
Come parrocchia ricordiamo con viva gratitudine la sua presenza fra noi a Tencarola, negli
anni scorsi. Avremo modo di incontrarlo e rinnovargli la nostra stima ed amicizia.

I N C O N T R O I N V I S TA D E L L E E L E Z I O N I
L’Azione Cattolica vicariale invita a un incontro in vista delle imminenti elezioni politiche
Martedì, 19 Febbraio ore 20.45 Tencarola
Centro Civico Comunale “F. Baracca” - Via Padova n. 63
Intervengono tre amici dell’Azione Cattolica impegnati, in tre diverse aree politiche:
♦
Anna Lazzarin – Centrodestra (Sindaco di Veggiano)
♦
Maurizio Padovan – Centro (Già direttore Scuola di formazione socio-politica del
Patriarcato Venezia e del centro “Toniolo” della diocesi Padova)
♦
Claudio Piron – Centrosinistra (Assessore al Comune di Padova)
Introduce Filippo Doni – Presidente Diocesano di Azione Cattolica
Modera Luca Dalla Libera – Presidente Vicariale AC di Selvazzano

Benedizione delle famiglie: via Aquileia e Pola

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Martedì 19 febbraio: 9.15 - 12 - Sabato 23 febbraio: 9.15 - 12.30

CONFESSIONI sabato 23 febbraio 2013: 17-18.45

sito internet: www.parrocchiatencarola.it

Anno pastorale 2012/2013

“Chiediamo di poter vedere il vostro volto”
Anno 2013 - Domenica, 17 Febbraio - 1a di QUARESIMA
CONVERTITEVI E CREDETE AL VANGELO
Letture: Deuteronomio 26, 4-10; Romani 10, 8-13; Luca 4, 1-13

In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati,
ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di' a questa pietra che diventi pane». Gesù gli
rispose: «Sta scritto: "Non di solo pane vivrà l'uomo"». Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante
tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la
do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta
scritto: "Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto"». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul
punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: "Ai suoi
angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano"; e anche: "Essi ti porteranno sulle loro mani
perché il tuo piede non inciampi in una pietra"». Gesù gli rispose: «È stato detto: "Non metterai alla prova il
Signore Dio tuo"». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato.
(Luca 4, 1-13 )

Q U A NTO D UR A ‘ P E R S EM P R E ’ ?
“Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, NATO DAL
PADRE PRIMA DI TUTTI I SECOLI”: proseguo, nell’Anno della Fede, la
riflessione sugli articoli del Credo. Don Raffaele
Dovunque tu osservi lo sguardo cade su realtà che esistono nel tempo: hanno
una origine, una durata. Il pianeta terra, ad esempio, non è sempre esistito:
4,5 miliardi di anni fa era un ammasso caldissimo, rovente, destinato a
raffreddarsi nel corso di molti anni. Può essere intrigante fare questa piccola
e semplice esperienza. Mentre si è in un qualsiasi luogo immaginare cosa c’era
20 anni fa, poi cosa c’era 50 anni, e via via, sempre più all’indietro… Il tempo
è dappertutto, nulla gli sfugge.
Il Figlio di Dio Padre è “nato prima di tutti i secoli” perché non è soggetto al tempo.
Certamente nella sua incarnazione egli, nella persona di Gesù, ha ben sperimentato il tempo;
ma come Figlio, seconda Persona della Trinità, egli è al di là del tempo, della durata, di
presente-passato-futuro. Profondamente spiazzati da questa realtà, per noi inconcepibile dato
che non possiamo che esistere nel tempo qui in terra, parliamo di eternità.
♦ Abbiamo un presentimento dell’eternità in certe esperienze contemplativo-estatiche.
Come scriveva il poeta William Blake: Vedere un mondo in un granello di sabbia e un
paradiso in un fiore selvatico, tenere l'infinito nel palmo della mano e l'eternità in un'ora.
♦ Nell’amore profondo e intenso di due persone, allo stesso modo, c’è un desiderio, un
anelito all’eternità: “vorrei non finisse mai!” esclama chi ama davvero. Una delle prove
fondamentali dell’amore vero è il tempo che scorre.
♦ Lo stesso poeta inglese scrive incisivamente: “Eternity is in love with the creations of time”,
cioè l’eternità ama le creazioni del tempo. Dio nel suo essere oltre il tempo non è assente
ed indifferente, al contrario proprio per questo può essere presente e contemporaneo a
ogni momento della nostra storia.

Domenica, 17 Febbraio 2013 - Resta con noi, Signore, nell’ora della prova.
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 18.00

Pro Populo
Def.i Luigi Furlan e Amelia Facchin - Def.o Antonio Frasson
Def.o Antonio Vigo e Def.i Fam. Vigo e Splendore
Pro Populo
Def.o Egidio Babetto

Lunedì
18 Febbraio
S. Simeone
Martedì
19 Febbraio
S. Corrado

* Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
ore 8.30 Def.i Romilda e Luigi Bicciato
Sec. le intenzioni di Luigia Ciscato (viv.)
ore 19.00 Def.a Anna Maria Tosato e Def.i Fam. Mezzocolli

Appuntamenti
Domenica 17 febbraio
•
•
•
•
•

Sostegno a distanza - Prove CORO dei BAMBINI E RAGAZZI, dopo la Messa delle 10
Votazione per individuare i CANDIDATI all’elezione in Consiglio Pastorale parrocchiale
S. Messa delle 10: elezione al catecumenato di Cherida Biselenge Kabeya
INCONTRO PER I CRESIMANDI E I LORO GENITORI, ore 16 - S. Messa delle 18
Incontro famiglie senior, nel pomeriggio

Lunedì 18 febbraio
• Incontro dei ragazzi/e della PRIMA CONFESSIONE: ore 15-16 e 16.30-17.30

* Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce.
ore 8.30 Def.a Elsa Fassina
ore 19.00 Anniv. Def.a Margherita Tognana
Def.i Tito-Maria e Franca e Def.i Fam. Gonella e Danubi
Def.i Norina Prendato e Agostino

Martedì 19 febbraio

Mercoledì
20 Febbraio
S. Eleuterio

* Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto.
ore 8.30 Def.a Rina Furlan Fabris - Def.o Fausto Facchinelli
ore 19.00 Def.i Fam. Cesaron

Mercoledì 20 febbraio

Giovedì
21 Febbraio
S. Pier Damiani

* Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto.
ore 8.30 Def.i Fam. Trevisan
ore 19.00 1° Anniv. Def.o Luigi Sinigaglia - Def.a Ada Di Lenna
Def.i Giovanni e Massimo e Def.i Fam. Pretto
Def.a Regina Lincetto in Babolin (ord. Dai vicini)

Venerdì
22 Febbraio
CATTEDRA DI
S. PIETRO

Sabato
23 Febbraio
S. Policarpo

• Catechesi di 1^ e 2^ media, ore 15-16
• Incontro del DOPO-CRESIMA (3^ media): ore 16.30-17.30
• CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE, ore 21

• Incontro ricreativo per la 3^ età, dalle ore 15.30

Giovedì 21 febbraioI
• Incontro della CARITAS, ore 16
• Formazione per i GENITORI E I CATECHISTI DEI CENTRI DI ASCOLTO, ore 21

Venerdì 22 febbraio

* Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. [astinenza dalle carni]
ore 8.30 Def.i Severino Carraro - Giuseppe e Sonia Sponchiado
ore 19.00 Def.i Vittorio - Luigi e Alfonso

• Percorso per il matrimonio cristiano, ore 20.45

* Beato chi cammina nella legge del Signore.
ore 8.30 Def.i Davide Pallado e Silvia Roverato
ore 19.00 16° Anniv. Def.a Rosina Bertoli in Bigolaro
Def.i Giuliano Toffanin e Bruno Aghito
4° Anniv. Def.o Ferruccio Tadiotto

• Lodi quaresimali con il vicariato a Sarmeola, alle 8.30

DEFUNTO
AMI BRUNO, di anni 75. Abitava in Viale della Repubblica, 12. I funerali saranno celebrati il
18 febbraio; il defunto sarà poi cremato. S. Messa di settimo il 25 febbraio alle ore 19.

Sabato 23 febbraio
• Catechesi per 1^-2^-3^-4^-5^ elem
• ACR dalle 16 alle 17.30
• RITIRO percorso per il matrimonio cristiano dalle 17 con S. Messa delle 19

Domenica 24 febbraio
• Battesimi, alla S. Messa delle 10; Prove CORO dei BAMBINI E RAGAZZI, dopo la Messa
• Formazione vicariale educatori ACR, nel pomeriggio

FAMIGLIE AL CENTRO: LA FORZA DELLE RETI

GRUPPI SCOUT

Come può la comunità locale attivarsi per dare risposte ai bisogni delle famiglie in difficoltà?

• Branco: sabato o domenica h 16-18 a

Il progetto “FAMIGLIE AL CENTRO: LA FORZA DELLE RETI” intende costruire reti di famiglie solidali
che all’interno della comunità abbiano voglia di mettersi in gioco per creare legami e reti di sostegno per
l’infanzia. Il percorso nasce dall’amministrazione comunale in stretta intesa con le parrocchie, il mondo del
volontariato e associativo. Invito aperto a tutti per la presentazione:

S. Domenico
• Reparto: sabato h 15.30-18.30
• Noviziato: lunedì, h 21-22.30.
• Clan: martedì, h 21-23

Venerdì 22 febbraio, ore 18, Centro Civico Presca via C. Colombo 1 (S. Domenico)

AZIONE CATTOLICA
•
•
•
•
•
•

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 21 febbraio, ore 20.45

