AMANDO
FINO
ALLA
FINE

Venerdì 23 marzo alle ore 21 presso la chiesa parrocchiale di Feriole
VEGLIA DI PREGHIERA
IN RICORDO DEI MISSIONARI MARTIRI

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

Anno pastorale 2011/2012

“Affezionati a voi avremmo voluto darvi la nostra stessa vita”
Alcune persone appartenenti alla Corale si stanno
organizzando per ricostituirla. Si cercano “voci” come
soprano-tenore-contralto-basso. Fare riferimento al parroco.

CORALE
BACH

Anno 2012 - Domenica, 18 Marzo - Quarta di Quaresima.
Letture: 2Cronache 36,14-16.19-23; Efesini 2, 4-10 Giovanni 3, 14-21

Venerdì 30 marzo con partenza alle ore 9 e ritorno alle
16.30
RITIRO QUARESIMALE per le persone della età.
Villa Sacro Cuore - Torreglia.

DEDIZIONE

RITIRO
TERZA
ETA’

Le Collaboratrici Apostoliche Diocesane - percorso per cui
stanno formandosi e verificandosi Silvia e Sara da poco
giunte in parrocchia, con grande gioia comunicano l’erezione
canonica dell’Associazione con Decreto di S. Ecc. Mons.
Antonio Mattiazzo, Vescovo di Padova.
Siamo invitati ad unirci nella preghiera di lode e di
ringraziamento
Domenica 25 marzo 2012 presso il SANTUARIO DIOCESANO
S. MARIA di MONTEORTONE h 16.00 – Celebrazione Eucaristica
SILVIA quel giorno celebrerà il rito della Dedizione, con cui affiderà al
Signore la sua vita in castità, povertà ed obbedienza per un anno.
La accompagniamo con l’amicizia della preghiera e in gratitudine a Dio che
continua a suscitare doni e carismi nella chiesa.

VIA
CRUCIS

23 marzo, ore 21
CRISI E RICONCILIAZIONE NELLA COPPIA
Con riflessione e testimonianza del gruppo famiglie senior

LODI
QUARESIMALI

Il nostro vicariato propone di pregare le Lodi Mattutine i sabati
di quaresima, con inizio alle 8.30 e riflessione di d. Francesco
Farronato, parroco di S. Prosdocimo in Padova:
sabato 24 marzo, da noi a TENCAROLA: S. Messa SOSPESA

La benedizione delle famiglie procede in VIA PIAVE un po’ a rilento a causa
dei molteplici impegni parrocchiali, tipici della Quaresima.

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Lunedì 19 marzo: 9.15 - 12.30 e 15 - 17
Sabato 24 marzo: 9.15 - 12.30

Sabato 24 marzo 2012:
dalle 17 alle 18.45

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così
bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in
lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in
lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel
nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli
uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano
riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue
opere sono state fatte in Dio “.
Giovanni 3, 14-21

SCARPE UGUALI...
L E T T E R A A T E , C R E S I M ATO
L’anno in cui insegnai religione cattolica in un liceo mi capitò un giorno di osservare che i
ragazzi della prima fila (tre banchi da una parte, tre dall’altra, corridoio centrale) portavano
tutti e sei le stesse scarpe da ginnastica! E scrutando le file successive notai che c’erano altri
ragazzi col suddetto modello ai piedi...
La domanda sorge spontanea e vorrei rivolgerla a te, uno/a dei 43 cresimati che la nostra
parrocchia festeggia domenica 18 marzo: può essere che tutti quei sei avessero scelto le stesse
scarpe, dello stesso colore solo per una strana coincidenza, per uno spontaneo concordare dei
gusti estetici? Non ti pare più probabile che invece fossero tutti condizionati ed influenzati dalle
leggi ferree della moda?
Permetti quindi, caro cresimato/, che ti sottolinei quanto il tuo desiderio di libertà ed
autonomia debba essere sì incoraggiato ed accolto ma anche verificato e approfondito. E’
veramente troppo facile svendere presto al migliore offerente la propria libertà, lo sanno i
grandi, lo puoi intuire anche tu.
Prima di uscire di casa, prima di postare un commento su Facebook, prima di dire qualcosa
in chat non consulti solo quello che senti come vero ed autentico… ti interroghi anche su come
essere accettato e valorizzato, amato e benvoluto. La tua “fame” di riconoscimento da parte
degli altri può portarti a “rinnegare” il tuo volto autentico.
Noi come comunità parrocchiale crediamo che la tua Cresima sia proclamazione di fiducia
nella chiamata alla libertà, con il peso e la responsabilità che tutto ciò comporta. Per essere un
vero credente devi riuscire a “nuotare” controcorrente. L’apostolo Paolo
scriveva ai Romani, capitolo 12: “Non
conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi
A OMENICA
trasformare rinnovando il vostro modo di
MARZO
pensare, per poter discernere la volontà di
Dio, ciò che è buono, a lui gradito e
ESSA DELLA
perfetto”. Questo il nostro augurio, questa la
DOMENICA SERA
nostra raccomandazione.
Don Raffaele

D D
25
S. M

Domenica, 18 Marzo 2012 - Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia.
ore 8.30
ore 10.00

ore 11.30
ore 18.00

Def.i Stefano Pizzocolo e Giuseppe Massardi - Def.o Egidio Babetto
Def.i Leonia e Giuseppe Mariani - Def.o Giuseppe Osellin
Battesimi Solenni
2’ Anniv. Def.o Antonio Negrari - Def.o Alfredo Sabbion - Def.i Fam. Dori
Def.i Angelo e Matilde e Elio Pastore ed Emilio - Def.o Mario Beda
Def.a Anna Maria Tosato e Def.i Fam. Mezzocolli
Solenne Celebrazione della CRESIMA
PRO POPULO - 2’ Anniv. Def.o Michele Mastropaolo
Anniv. Def.o Giovanni Bison - Def.i Giulio ed Elena Deganello
Def.a Laura Parpajola in Braga

Lunedì
19 Marzo
SAN
GIUSEPPE

* In eterno durerà la sua discendenza.
ore 8.30 Def.a Ada Santon in Barbiero - Def.o Giuseppe di Pietro
Def.a Maria Rosa Martini - Per l’anima più abbandonata del Purgatorio
ore 19.00 11’ Anniv. Def.a Esmeralda Lando - Def.a Maria Lorenza Casale
Def.i Tito-Maria-Franca e Def.i Fam. Gonella e Danubi
15’ Anniv. Def.a Maria Stecca in Trevisan
Def.o Giuseppe Nigro e Giuseppe Mileto

Martedì
20 Marzo

* Dio è per noi rifugio e fortezza.
ore 8.30 Def.a Onelia e Def.i Fam. Gottardo Oldami
ore 19.00 Def.o Giuseppe Peruffo- Def.o Fausto Facchinelli-Def.o Antonio Cesaron

S. Alessandra
Mercoledì
21 Marzo
S. Benedetto

* Misericordioso e pietoso è il Signore.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 7° Def.o Giovanni Brevi - Def.o Luigi Sinigaglia - Def.a Bertilla Rampazzo
Def.i Giovanni e Massimo e Def.i Fam. Pretto
Def.a Regina Lincetto Babolin (ord. dai vicini)

Giovedì
22 Marzo
Santa Lea

* Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo.
ore 8.30 Def.o Lodovico Frasson
ore 19.00 Anniv. Def.o Nicodemo Poletto - Def.a Regina Garbin in Reverenna
Def.i Severino Carraro e Giuseppe e Rosa Sponchiado

Venerdì
23 Marzo
S. Turibio

* Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato.
ore 8.30 Per le Anime del Purgatorio
ore 19.00 7° Def.a Monica Camani - Def.o Liberale e Def.i Fam. Ragazzo
Def.o Ferruccio Tadiotto - Def.i Bruno Aghito e Giuliano Toffanin
Def.i Vittorio - Ines e Alfonso

Sabato
24 Marzo
S. Caterina
di Svezia

* Signore, mio Dio, in te ho trovato rifugio.
ore 8.30 LODI VICARIALI - NO S. MESSA
ore 19.00 Def.a Bianca Guarese e Def.i Fam. Schiavo e Baroni
Defa.a Silvia Bedin - Def.o Leandro Boschetto

DEFUNTA - CAMANI MONICA
Aveva 47 anni e viveva a Montà, dopo essere nata e cresciuta a Tencarola.
I funerali sono stati celebrati il 16 marzo; le ceneri della defunta saranno tumulate nel cimitero
di Tencarola. La comunità presenta la sua preghiera al Dio della vita in ricordo della defunta e a
conforto del dolore dei familiari ed amici. S. Messa di 7°, venerdì 23/3 ore 19.

Appuntamenti
Domenica 18 marzo
•

Domenica di raccolta del “Sostegno a distanza”

•

Battesimi, S. Messa delle 10

•

S. Cresima per 43 ragazzi/e della parrocchia, ore 11.30

•

Conclusione dell’itinerario per il matrimonio cristiano, Villa Sacro Cuore 15.30-18.30

Lunedì 19 marzo
• FESTA DEL PAPA’ a cura della Scuola Materna, 18.30-20.30 in Centro parrocchiale
• Incontro del percorso sulle 10 PAROLE, ore 21. Sul 2° comandamento
• Direttivo circolo NOI S. Bartolomeo, ore 21
Martedì 20 marzo
• Catechesi 11enni e 12enni (1^ e 2^ media): CENTRI DI ASCOLTO GENITORI-RAGAZZI
• Catechesi cresimati 3^ media ore 16.30
Mercoledì 21 marzo
• Alle ore 15.30 ritrovo ricreativo per anziani presso il Circolo Noi
Giovedì 22 marzo
• Catechesi straordinaria per la 1^ Confessione: 15-16 e 16.30-17.30
• Redazione de LA VELA, ore 21
Venerdì 23 marzo
•

VIA CRUCIS con la testimonianza del gruppo famiglie senior sulla
CRISI E RICONCILIAZIONE nella coppia, ore 21

Sabato 24 marzo
•

Catechesi 6 - 8 anni (1^-2^-3^ elem: ore 15-16; per 4^ elem: celebrazione penitenziale;
per 5^ elementare CENTRI DI ASCOLTO GENITORI-RAGAZZI
• ACR, dalle ore 16 alle 17.30
• Commedia teatrale a scopo benefico, pro IRIDE: ore 21 salone Centro parrocchiale
• Dal pomeriggio RITIRO PER I CRESIMANDI DI 2^ MEDIA, con conclusione
domenica pomeriggio 25 marzo

GRUPPI AC

GRUPPI SCOUT
DEFUNTO - BREVI GIOVANNI

•

Trasferitosi da non molto da Bergamo, aveva 91 anni e viveva in via Friuli 17.
I funerali sono stati celebrati il 14 marzo; il defunto è stato tumulato nel cimitero
di Tencarola. La comunità presenta la sua preghiera al Dio della vita in ricordo del defunto e a
conforto del dolore dei familiari ed amici. S. Messa di 7°, mercoledì 21/3 ore 19.

•
•
•

Branco: sabato 16-18 a S.
Domenico.
Reparto: sabato 15.30 - 18.30
Noviziato: mercoledì, 21-22.30.
Clan: martedì, 21-23

•
•
•

11-12enni:
sabato 16-17.30
14-15enni: martedì 20.30-21.45
17-19enni: SETTIMANA DI
FRATERNITA’ dal 25 al 31 marzo

