D I S T U R B I D E L C O M P O R TA M E N TO AL I M E N TAR E
CONCERTO: Le quattro stagioni - Vivaldi
17 novembre 2013, ore 16.30 - Selvazzano, chiesa parrocchiale
Oficina Musicum (formazione che suona con strumenti originali) eseguirà brani delle
4 STAGIONI di A. Vivaldi; un momento musicale che avrà come finalità quella di
raccogliere fondi a favore del nuovo Day Hospital per i Disturbi del Comportamento
Alimentare.
Promuove l’evento l’associazione Alice per i DCA- Disturbi del Comportamento
Alimentare. Si tratta di un gruppo di familiari, amici e conoscenti di ragazze e ragazzi che
soffrono di un disturbo del comportamento alimentare (anoressia o bulimia).
Per chi una figlia o un figlio, un’amica o un amico con un disturbo alimentare, ecco i
contatti:
SEDE LEGALE : via Ca' Silvestri 16, 35136 Padova,
email: aliceperidca@libero.it, cell 347-8961115 oppure 346-1565530, fax 0498900306, http://www.aliceperidca.it/

GRUPPO
PULIZIE
CHIESA

Alcune generose persone si mettono a disposizione per le pulizie della
chiesa e della cappellina. Si tratta di un servizio umile ma necessario,
prezioso anche se nascosto.
Rinnoviamo la gratitudine a chi da tanti anni con generosità e fedeltà offre
questa disponibilità. Si ricercano persone che al giovedì, ore 8 - 10, una
volta ogni quindici giorni possano impegnarsi in questo senso.
Fare riferimento al parroco.

T E S S E R AM E N T O AL L ’ AZ I O N E
C AT T O L I C A
L’AC è una associazione di laici che scelgono di abbracciare il fino apostolico della chiesa
e fanno del gruppo un’esperienza formativa importante. L’AC è divisa in settore adulti e
giovani con una articolazione dedicata ai bambini e ragazzi (ACR).
Domenica 17 novembre al mattino responsabili ed educatori ACR sono a disposizione
per dare chiarimenti a coloro che desiderano associarsi e fare la tessera. Ci
auguriamo che questa esperienza associativa sia sostenuta come merita.

P E R C O R S O P E R I L M ATRIMONIO C R I S T I A N O
dal venerdì 10 gennaio 2014 a domenica 9 marzo
Incontri alle ore 21 il venerdì. INFO: in canonica
Benedizione delle famiglie (solo giovedì e venerdì 21 e 22 novembre, causa altri
impegni: continua in via Friuli

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Lunedì 18 nov: SOSPESO; Giovedì 21/11, 9.15 - 12.30
Sabato 23 novembre: SOSPESO

Sabato 23 novembre: dalle 17
alle 18.45

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

Anno pastorale 2013/2014

“ Vi P O RTO n e l C U O R E ”
Anno 2013 - Domenica, 17 Novembre - Trentatreesima del T.O.
GUARDATE DI NON LASCIARVI INGANNARE
Letture: Malachia 3, 19-20; 2Tessalonicesi 3, 7-12; Luca 21, 5-19

In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse:
«Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». Gli
domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno, quando esse staranno per
accadere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e:
“Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché
prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e
regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e
segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi
alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione
di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e sapienza,
cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli,
dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un

capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita».
(Luca 21, 5-19)

I L C O N C I L I O V AT I C A N O I I

Con la vostra perseveranza
salverete le vostre vite
(Lc 21,19)

L’Anno della Fede si concluderà con la domenica 24 novembre, solennità
di Cristo Re: è tempo di chiudere questo percorso in cui abbiamo
affrontato passo passo il Credo . d. Raffaele

L’Anno della Fede - indetto dal pontefice emerito Benedetto
XVI in occasione del cinquantesimo del Concilio Vaticano II° volge a conclusione. Come era la Chiesa prima del Concilio?
Per restare agli aspetti più evidenti ed esteriori, la S. Messa
era celebrata in latino, con il prete che volgeva le spalle alle persone e si poneva all’altar
maggiore. La Bibbia era sicuramente libro poco conosciuto e letto dai fedeli. La chiesa era
considerata per lo più come una istituzione e veniva pensata come una sorta di piramide
al cui vertice stavano il prete in parrocchia, il vescovo in diocesi ed il papa nella chiesa
universale. I non cattolici e le altre religioni erano guardati talora con un po’ di
diffidenza. Le diocesi dei paesi in via di sviluppo non erano al centro dell’attenzione della
chiesa di Roma, che in qualche modo le considerava ancora troppo giovani come
evangelizzazione. La santità era generalmente ritenuta “affare” di consacrati/e.
Con le parole del Concilio stesso il nostro oggi: “È ardente desiderio della madre
Chiesa che tutti i fedeli vengano formati alla piena, consapevole e attiva partecipazione
alle celebrazioni liturgiche”.
“Tutti coloro che credono nel Cristo di qualsiasi stato o rango, sono chiamati alla
pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità e tale santità promuove nella
stessa società terrena un tenore di vita più umano”.
“Il santo Concilio esorta con ardore e insistenza tutti i fedeli, ad apprendere «la
sublime scienza di Gesù Cristo» (Fil 3,8) con la frequente lettura delle divine Scritture.
L'ignoranza delle Scritture, infatti, è ignoranza di Cristo”.

Domenica, 17 Novembre 2013 - Il Signore giudicherà il mondo con giustizia.
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 18.00

Def.o Egidio Babetto
S. Messa
Pro Populo
S. Messa

Lunedì
18 Novembre
Dedic. Basiliche dei
Ss. Pietro e Paolo

* Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore.
ore 8.30 Per i moribondi e le anime bisognose
ore 19.00 7° Def.o Ermido Martin
3° Anniv. Def.o Evelino Feltre

Martedì
19 Novembre
S. Fausto

* Il Signore mi sostiene.
ore 8.30 In ringraziamento
ore 19.00 Def.a Valentina Targa - Anniv. Def.a Italia Tognana
Def.i Tito, Maria e Franca e Def.i Fam. Gonella e Danubi

Mercoledì
20 Novembre
S. Ottavio

* Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i Fam. Cesaron
Def.i Mario Marcolin e Romeo Garbin

Giovedì
21 Novembre
Presentazione della
B.V. Maria

* A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
ore 8.30 Def.i Giovanna e Gregorio Barbiero
ore 19.00 7° Def.a Olga Trevisan ved. Bolzonella
Def.a Ada Mietto - Def.i Massimo e Giovanni e Def.i Fam. Pretto
Def.i Ida Bianchi e Antonio Cera - Def.o Luigi Sinigaglia
Def.a Regina Lincetto e Florindo Babolin (ord. dai vicini)

Venerdì
22 Novembre
S. Cecilia

* Lodiamo il tuo nome glorioso, Signore.

Appuntamenti
Domenica 17 novembre
• Domenica sostegno a distanza - raccolta fondi straordinaria per le Filippine devastate dal tifone
• Nel pomeriggio, formazione vicariale educatori AC
• Nel pomeriggio, gruppo famiglie senior sul libro di RUT

Martedì 19 novembre
• Catechesi 2^ media, ore 15-16; 1^ media, ore 15.30-16.30

Mercoledì 20 novembre
• Catechesi per il dopo Cresima (3^ media), ore 15-16
• Incontro ricreativo per la 3^ età, dalle ore 15
• Prove del coro famiglie, ore 21

Giovedì 21 novembre

ore 8.30

ore 19.00

• Incontro della CARITAS, ore 16
• Prove della Corale Bach, ore 21

Venerdì 22 novembre
• Incontro vicariale dei GRUPPI MISSIONARI, ore 21

Def.i Severino Carraro - Giuseppe e Sonia Sponchiado e
Def.a Gemma e Def.i Fam. Pantano
Def.o Eliseo Bevilacqua
S. Messa

Sabato 23 novembre
• ASSEMBLEA PASTORALE DIOCESANA, dalle 9 alle 12 in Duomo
• CATECHESI 1^ - 2^ elementare, SOSPESA;

3^ - 4^ e 5^ elementare, 15-16 in patronato

Sabato
23 Novembre
S. Clemente I

GRAZIE

* Esulterò, Signore, per la tua salvezza.

ore 8.30
ore 19.00

don Ruggero e Cosetta
Def.i Giuliano Toffanin e Bruno Aghito

Sono stati donati € 150 al Fondo parrocchiale di solidarietà.

Domenica 24 novembre
•
•
•
•

Mercatino solidale per il progetto Miriam delle suore Francescane dei Poveri
Dopo la S. Messa delle 10, ASSEMBLEA ELETTIVA di AC
Incontro vicariale dei chierichetti, patronato di Sarmeola, 15.30-18
Nel pomeriggio, gruppo giovani famiglie

Domenica 17 novembre
Dopo la S. Messa delle ore 10 prove del CORO
BAMBINI e RAGAZZI

DEFUNTA
TREVISAN OLGA Ved. Bolzonella di anni 86, viveva in via S.Antonio, 17, è
morta il 12 novembre. I funerali sono stati celebrati il 14 Novembre; la defunta riposa nel
cimitero di Caselle. S. Messa di 7° il 21 Novembre, ore 19.

AZIONE CATTOLICA
AGESCI - PADOVA 10
•
•
•
•

Branco: sabato o domenica, 16-18 a S. Domenico
Reparto: sabato, 16-18.30
Noviziato: lunedì, 21-22.30
Clan: martedì, 21-22.30

•
•
•

ACR 1^-5^ elem, sabato 23 nov ore
16-17.30
1^ media: martedì, alle 16.30 dopo
la catechesi
2^ media: domenica, ore 17-18

•
•
•
•
•

3^ media: lunedì 21-22
1^ superiore: domenica, ore 20.30
2^ superiore: domenica, 19 - 20
3^ superiore: venerdì alle 20.45, 22
novembre
Gruppo giovani: giovedì alle 21, il 21
novembre

