PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 17 NOVEMBRE – Trentatreesima del tempo ordinario
ore 8.30 Def.i Luigina e Giovanni Meggiolaro - def.o Egidio Babetto-def.o Elio Pastore
ore 10.00 Def.o Guido e def.i fam. Rampazzo e Marcolin
Def.i fam. Babetto e Bazzoni - def.o Giampietro Grapiglia
ore 11.30 Def.i fam. Aghito e Ruggini
ore 19.00 Def.i Ampelio Poletto e Rita Spinello - def.o Umberto Toniato
Def.i Lorenzo e Maria - def.i Carlo e Liliana
LUNEDÌ 18 NOVEMBRE
ore 8.30 Def.o Renato Chiozzi
ore 19.00 Def.i Evelino Feltre (9° anniv.) Dante Cassetta e Vittoria Pavan
Def.a Anna Maria Tosato e def.i fam. Mezzocolli - 4° anniv. Def.o Luigi Bottaro
Def.i Lucia e Fortunato
MARTEDÌ 19 NOVEMBRE
ore 8.30 Anniv. Def.a Italia Tognana
ore 19.00 Def.a Valentina Targa - def.i Tito, Maria, Franca e def.i fam. Gonella e Danubi
MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Def.o Italo Nicolè - def.i padre Girolamo Campo, Salvatore e Remo
GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE - Presentazione B.V. MARIA
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 7° def.a Daria Case - Def.a Ada Mietto - def.o Luigi Sinigaglia
Def.i fam. Camani - def.i Bruna, Massimo, Giovanni e def.i fam. Pretto
34° anniv. Def.a Laura Marcolin e Mario Fanton
VENERDÌ 22 NOVEMBRE - Santa Cecilia
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Def.i fam. Longo

SABATO 23 NOVEMBRE
ore 8.30 Def.i fam. Rampin
ore 19.00 50° anniv. Def.a Francesca e def.i fam. Zanetto
DOMENICA 24 NOVEMBRE – CRISTO RE DELL’UNIVERSO
ore 8.30 Pro Populo
ore 10.00 Def.a Franca Maritan - def.i Angela ed Angelo Facchin
Def.i Lina Reffo e don Tarcisio Nardi
ore 11.30 Def.o Filippo Sinigaglia - def.i Vittorio, Candida e Olinto
ore 19.00 Santa Messa

DEFUNTA
CASE DARIA ved. Rossi di anni 91, abitava in via don Bosco. Morta il 10 novembre; i funerali si sono svolti il 14/11. Settimo il 21 novembre ore 19.00.
Riposa nel cimitero di Tencarola.
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Domenica, 17 Novembre 2019 - 33a del Tempo Ordinario C
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)

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
La Giornata mondiale dei poveri, che quest’anno si celebra per la terza volta, è stata istituita da papa Francesco nel 2016, al termine del Giubileo della misericordia. Da allora in poi, la 33° domenica
del tempo ordinario è proposta come occasione per iniziative concrete di condivisione e di incontro
con i mille volti della povertà. In piazza San Pietro, oggi 17 novembre, i protagonisti sono i poveri,
in prima fila come invitati del banchetto non solo eucaristico: dopo la liturgia, infatti, in programma alle 10 nella Basilica di San Pietro, papa Francesco si reca in Aula Paolo VI - trasformata per
l’occasione in una grande sala da pranzo - con 1.500 di loro, provenienti da Roma, dalle diocesi
del Lazio e da altre diocesi. Intanto, nella settimana che ha preceduto la Giornata, è stato allestito
nel lato sinistro del colonnato, come già accaduto l’anno scorso, un presidio sanitario per offrire
visite mediche specialistiche, cure, analisi cliniche e d esami gratuiti a tutte le persone indigenti.
L’anno scorso il presidio sanitario in una settimana ha accolto circa 2 mila pazienti, erogando oltre
3.500 prestazioni.
“La speranza dei poveri non verrà mai delusa”. Viene da un salmo il titolo del messaggio per questa terza Giornata mondiale dei poveri, ultima domenica del tempo ordinario prima della chiusura
dell’anno liturgico con la festa di Cristo Re. Nel suo messaggio il Papa ricorda come “nella vicinanza ai poveri, la Chiesa scopre di essere un popolo che, sparso fra tante nazioni, ha la vocazione
di non far sentire nessuno straniero o escluso, perché tutti coinvolge in un comune cammino di salvezza; “la speranza si comunica anche attraverso la consolazione, che si attua accompagnando i
poveri non per qualche momento carico di entusiasmo, ma con un impegno che continua nel tempo”. Come ricorda il Papa, “a volte basta poco per restituire speranza: basta fermarsi, ascoltare. I
poveri sono persone a cui andare incontro” .
Accogliamo l’invito rinnovato di Papa Francesco, riconoscendo che la Giornata non è ancora entrata nella dinamica pastorale della nostra e nostre comunità; poche settimane fa abbiamo proposto
la raccolta alimentare e ora siamo in vista dell’Avvento, tempo tradizionalmente dedicato nella nostra diocesi alla Caritas (per noi ricordo in particolare il mercatino dell’Immacolata). Per i prossimi anni la Giornata Mondiale dei poveri potrebbe costituire un buon punto di partenza per iniziative di carità che poi si sviluppano per tutto il tempo di Avvento e di Natale!

La Parola di Dio di Domenica 17 novembre -XXXIII^ del Tempo ord. C
Letture: Malachia 3, 19-20; 2Tessalonicesi 3, 7-12; Luca 21, 5-19

Confessioni: sabato 23 novembre dalle ore 16.30 dalle 18.30
IL CAMMINO DEL VANGELO NEGLI ATTI DEGLI APOSTOLI
con P. Renzo Mandirola - PROSSIMO APPUNTAMENTO: martedì 10 dicembre ore 21:
Costruire- LA MISSIONE NASCE DALLA COMUNIONE
PRESEPIO: un gruppo di volontari, che già da ora ringraziamo, sta allestendo il presepio in
chiesa. Anche i ragazzi della catechesi collaborano alla realizzazione del presepio. Prossimamente verrà indicata la destinazione delle offerte che raccoglieremo presso il presepio.
RIVISTA PARROCCHIALE 2018-2019
Prima di Natale uscirà una rivista, che con la collaborazione di tanti, presenterà la vita e l’attività pastorale della nostra parrocchia nell’anno 2018-2019. Verrà consegnata a metà dicembre, assieme al programma delle feste natalizie e alla busta.

•

•

•

AVVENTO (prime indicazioni)
Lodi del sabato mattina alle ore 8.30 per le parrocchie di
Tencarola, San Domenico, Selvazzano, Caselle e Saccolongo, iniziando nella nostra chiesa a Tencarola sabato 30 novembre in
preparazione alla prima domenica di Avvento.
Tempo per il sacramento della riconciliazione: tutti i venerdì
sera di Avvento dalle 20.30 alle 21.30 un sacerdote sarà disponibile in chiesa per il sacramento della Riconciliazione.
Un cammino liturgico, ispirato alle letture domenicali, ci aiuterà a vivere in modo unitario il tempo di Avvento e di Natale fino
alla festa del Battesimo di Gesù (domenica 13 gennaio); il percorso terrà conto del tema suggerito dal Vescovo per quest’anno
pastorale: La bellezza del battesimo.

Iniziazione Cristiana catechesi 2019-2020
GRUPPI DELLA PRIMARIA

•

1^ e 2^ primaria: il sabato ore 15 (scuola dell’infanzia)

•

3^ - 4^ - 5^ primaria: il sabato ore 15 (in patronato)

GRUPPI DELLE MEDIE -TEMPO DELLA FRATERNITA’

•

1^ media: prossimo incontro: giovedì 21 novembre in patronato ore 18.00.
2^ media: prossimo incontro lunedì 25 novembre alle ore 16.30

•

3^ media: prossimo incontro domenica 24 novembre alle ore 18.00

Appuntamenti
Domenica 17 novembre – Trentatreesima del Tempo ordinario
Domenica del sostegno a distanza
ore 17.00: Catechesi in vista della consacrazione al Cuore Immacolato di Maria
(in salone del patronato)
ore 20.00: Gruppo Giovanissimi I-II superiore
Lunedì 18 novembre
ore 21.00 Equipe Centro di ascolto vicariale Caritas
Martedì 19 novembre
ore 9.30 - 11.00: in Centro Parrocchiale - Corso di storia con la Prof.ssa Livia
Tiazzoldi
Mercoledì 20 novembre
ore 15.00: Incontro per la terza età in patronato
ore 15.00: Il Laboratorio di Rita
ore 21.00: Prove Voci del tuo canto
Giovedì 21 novembre
Al mattino ritiro spirituale dei sacerdoti del vicariato presso il Seminario minore
ore 9.00 - 11.00: Centro vicariale Caritas di ascolto, in patronato
ore 18: Tempo della Fraternità I media
Venerdì 22 novembre
Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania), ore 15:30
ore 21.00: Prove corale Bach
Sabato 23 novembre
ore 15.00: Incontri di catechesi
ore 15.00: Consegna del Crocifisso per Primo Discepolato II tappa
ore 15.00 Incontro genitori di quarta primaria in patronato
ACR sospesa per la festa del Ciao
Domenica 24 novembre – CRISTO RE DELL’UNIVERSO
Festa del Ciao: inizio con la santa Messa delle ore 10.00
ore 17.00: Catechesi in vista della consacrazione al Cuore Immacolato di Maria
(in salone del patronato)

Festa del Ciao

È la festa che segna l’inizio dell’anno ACR. Sono invitati tutti i ragazzi dell’Acr sia
di Tencarola che di san Domenico. Vi aspettiamo in chiesa alla messa delle 10.00
per iniziare insieme la giornata! A seguire i ragazzi sono invitati in patronato per la
festa, che continuerà anche per tutto il pomeriggio dopo aver mangiato insieme.
Concluderemo la giornata con un momento di riflessione alle 16.00, cui sono invitati
anche i genitori.

CARITAS PARROCCHIALE

Si ricordano gli orari del Servizio Vestiario:
riceviamo di mercoledì dalle 9.00 alle 11.00 e il sabato dalle 15.00 alle 17.00
distribuiamo il martedì dalle 9.00 alle 11.00 e il sabato dalle 15.00 alle 17.00
Si accetta vestiario in ordine e pulito. GRAZIE!
Il Laboratorio di Rita & C." : tutti i mercoledì dalle 15.00 in Centro Parrocchiale.
E' in preparazione il tradizionale Mercatino dell'Immacolata dell'8/12

