IL
•

CONSIGLIO

P A S TO R A L E P A R R O C C H I A L E - PA RT E I I
Via Padova, 2 - Tel-Fax 049.720008 - E-mail: parrocchiatencarola@gmail.com

DA CHI E’ COMPOSTO?

Il nostro consiglio, per indicazione diocesana, non deve superare i 30 membri. Vi sono dei
membri di diritto: il parroco in quanto presidente, il vicario parrocchiale, il diacono,
rappresentante delle comunità religiose, il presidente
parrocchiale dell’Azione cattolica. Vi sono i membri eletti
dalla comunità e i rappresentanti di ambiti e di realtà
significative in parrocchia (non ciascun gruppo operante o
realtà costituita nell’ambito della parrocchia va
rappresentato in CPP, però!, vanno rappresentati quei
gruppi/realtà che esprimono le scelte pastorali più
rilevanti.
•

DURATA MANDATO E FREQUENZA INCONTRI

Secondo le indicazioni della Diocesi il consiglio rimane in carica per cinque anni. Un
consigliere può essere eletto per non più di due mandati consecutivi (10 anni).
Il consiglio deve essere convocato non meno di 5 volte all’anno. Durante l’anno possono
sorgere questioni che richiedono convocazioni straordinarie.
•

QUANDO VERRA’ ELETTO?

Le operazioni di rinnovo del consiglio sono previste a partire dal mese di febbraio
2013: domenica 24 febbraio si svolgerà la prima consultazione. Tutti i presenti alla S.
Messa che abbiano compiuto 16 anni sono invitati a scrivere nome e cognome di persone
che fanno parte della comunità ritenute degne e in grado di rappresentare la comunità
stessa nel prossimo consiglio. Vi sono tre criteri per la scelta dei nomi: siano persone aperte
al cammino di fede, condividano la vita della comunità, abbiano compiuto 18 anni di età.
Domenica 17 marzo fra coloro che avranno ricevuto più preferenze i parrocchiani
eleggeranno il nuovo consiglio. Con le disponibilità ricevute si potranno formare liste di
candidati, distinte secondo fasce di età. Chi vota può dare tante preferenze quante liste si
sono create.

PERCORSO

PER IL

M ATRIMONIO C R I S T I A N O

dal venerdì 11 gennaio 2012 a domenica 10 marzo.
Incontri alle 20.45 il venerdì sera. INFO presso la canonica

ASSEMBLEA
PA S TO R A L E
PARROCCHIALE

Sabato 24 novembre dalle 15 alle 18 si svolgerà un’importante
assemblea parrocchiale di TUTTI GLI OPERATORI PASTORALI
(educatori, catechisti, volontari, responsabili di gruppi). All’ordine del
giorno la presentazione e discussione del nuovo progetto
diocesano di iniziazione cristiana

Benedizione delle famiglie: via Buccari, via Rovigno

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 19 novembre: 9.15 - 12.30 e 15 - 16.30. Sabato 24 novembre: SOSPESO

CONFESSIONI: sabato 24 nov. 18 - 18.45 (ALLA FINE DELL’ASSEMBLEA PARROCCHIALE)

sito internet: www.parrocchiatencarola.it

Anno pastorale 2012/2013

“Chiediamo di poter vedere il vostro volto”
Anno 2012 - Domenica, 18 Novembre - Trentatreesima T.O.
VEDRANNO IL FIGLIO DELL'UOMO VENIRE SULLE NUBI
Letture: Deuteronomio 12, 1-3; Ebrei 10, 11-14.18; Marco 13, 24-32

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si
oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono
nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande
potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo.
Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi: quando vedrete accadere queste cose,
sappiate che egli è vicino, è alle porte. In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno.
Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre».
(Marco 13, 24-32)

COSA

SAPPIAMO DELLA

FINE

DEL

M ONDO?

Gesù nel vangelo parla di grandi sconvolgimenti che precedono la fine del
mondo. Come dobbiamo inquadrare queste espressioni? Faccio mie alcune
riflessioni di Giovanni Paolo II.
Don Raffaele
“Le immagini apocalittiche a proposito della fine di tutte le cose vanno
interpretate nella loro intensità simbolica. Esse esprimono la precarietà del mondo
e la sovrana potenza di Cristo, nelle cui mani è posto il destino dell'umanità. La
storia cammina verso il suo traguardo, ma Cristo non ha indicato alcuna scadenza cronologica.
Illusori e fuorvianti sono dunque i tentativi di previsione della fine del mondo. Cristo ci
ha assicurato solo che la fine non verrà prima che la sua opera salvifica abbia raggiunto una
dimensione universale attraverso l'annuncio del Vangelo: "Questo Vangelo del Regno sarà
annunziato in tutto il mondo, perché ne sia resa testimonianza a tutte le genti; e allora verrà la
fine" (Matteo 24,14).
Gesù dice queste parole ai discepoli preoccupati di conoscere la data della fine del mondo.
Essi sarebbero stati tentati di pensare a una data vicina. Gesù fa loro capire che molti eventi e
cataclismi debbono prima accadere e saranno soltanto "il principio dei dolori" (Marco 13,8).
L'opera evangelizzatrice del mondo comporta la profonda trasformazione delle persone
umane sotto l'influsso della grazia di Cristo. Paolo ha additato lo scopo della storia nel disegno
del Padre di "ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra" (Efesini 1,
10). Cristo è il centro dell'universo, che attrae tutti a sé per comunicare loro l'abbondanza della
grazia e la vita eterna.
A Gesù il Padre ha dato "il potere di giudicare, perché è Figlio dell'uomo" (Giovanni 5,27). Se
il giudizio prevede ovviamente la possibilità della condanna, esso tuttavia è affidato a colui che è
"Figlio dell'uomo", cioè ad una persona piena di comprensione e solidale con la condizione
umana. Cristo è un giudice divino con un cuore umano, un giudice che desidera dare la vita.
Solo il radicamento impenitente nel male può impedirgli di fare questo dono, per il quale Egli non
ha esitato ad affrontare la morte.

Domenica, 18 Novembre 2012 - Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 18.00

Def.o Egidio Babetto - Def.i Giuseppe-Maria e Domenico Rigon -Pietro e Teresa Turato
Def.i Mario Marcolin e Romeo Garbin
Def.a Anna Maria Tosato e Def.i Fam. Mezzocolli
Def.e Suor Piergiovita - Maria e Leonia Poletto
2° Anniv. Def.o Evelino Feltre

Lunedì
19 Novembre
S. Fausto

* Al vincitore darò da mangiare dall’albero della vita.
Ore 8.30 Secondo le intenzioni di Teresita e Olga (viv.)
ore 19.00 Def.a Valentina Targa - Def.i Alfieri e Monica e Def.i Fam. Camani
Anniv. Def.a Italia Tognana - 3° Anniv. Def.o Luca Fontana
Def.i Tito-Maria-Franca e Def.i Fam. Gonella e Danubi

Martedì
20 Novembre
S. Ottavio

* Il vincitore lo farò sedere con me, sul mio trono.
ore 8.30
Secondo le intenzioni di Lucia (viv.) - Def.a Franca
ore 19.00
Def.o Giuseppe Peruffo - Def.o Antonio Cesaron

Mercoledì
21 Novembre
Presentazione della
B.V. Maria

* Santo, santo, santo il Signore Dio, l’Onnipotente.
ore 8.30
Def.i Gregorio e Giovanna Barbiero
Anniv. Def.a Orelia Pengo
ore 19.00
Def.a Ada Mietto - Def.i Giovanni e Massimo e Def.i Fam. Pretto
Def.a Regina Lincetto in Babolin (ord. Dai vicini)
Def.o Luigi Sinigaglia

Giovedì
22 Novembre
S. Cecilia

* Hai fatto di noi, per il nostro Dio, un regno e sacerdoti.
ore 8.30 Def.o Lodovico Frasson
ore 19.00 Def.a Regina Garbin in Reverenna
Def.i Severino Carraro - Giuseppe e Sonia Sponchiado - Gemma e
Def.i Fam. Pantano

Venerdì
23 Novembre
S. Clemente I

* Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse!
ore 8.30 Def.i Fam. Chiozzi e Meggiolaro e per i vivi di queste Famiglie
ore 19.00 Def.i Bruno Aghito e Giuliano Toffanin

Sabato
24 Novembre
Ss. Andrea Dung
Lac e Comp.

* Benedetto il Signore, mia roccia.
ore 8.30 Def.i Davide Pallado e Silvia Roverato - Def.o Eliseo Bevilacqua
ore 19.00 2° Anniv. Def.o Alfredo Sabbion - Def.a Ada Mietto - Def.o Augusto Lumetti
Def.o Matteo Calaon - 14° Anniv. Def.o Armando Giacomin e
Def.i Giordano Giulia - Teresa Michelotto - Natale Faggin - Antonio Giacomin
Giacomo - Anna e Agostina

GITA 8 DICEMBRE 2012 - VERONA
CITTÀ

DELL'AMORE, CITTÀ DEL

NATALE - UNA

FIABESCA

ATMOSFERA

NATALIZIA

Ore 8.30: partenza dal piazzale della Chiesa di Tencarola in pullman G.T.
Ore 10.00: circa arrivo a VERONA Giornata libera - Pranzo libero
Possibilità di Visita alla 29a rassegna internazionale del Presepe in Arena
Ore 17.30: partenza da Verona. Arrivo previsto in serata.
Si effettua SOLO al raggiungimento del numero (minimo 40 prs.)
PREZZO INDICATIVO. € 15,00 Cad
CENTRO PARROCCHIALE S. BARTOLOMEO - TENCAROLA: contatti, Daniela Stefani 049.620830 /
349.4445471; Gianni Pelizzari 049.720031 / 347.2319163

Appuntamenti
Domenica 18 novembre
• Raccolta del Sostegno a distanza
• Nel pomeriggio incontro vicariale dei chierichetti
• Incontro famiglie senior nel pomeriggio
Lunedì 19 novembre
•

Incontro ragazzi della prima superiore, ore 19
• Incontro sulle 10 PAROLE, ore 21. Quinto appuntamento sul 6° comandamento

Martedì 20 novembre
•

Catechesi di 1^-2^ media, ore 15-16
• DOPO-CRESIMA (3^ media): ore 16.30-17.30
• Gruppo giovanissimi, ore 20.30
• Gruppo adulti di Azione Cattolica, ore 21

Mercoledì 21 novembre
• Alle ore 15.30 RITROVO ricreativo per anziani presso il circolo NOI
Giovedì 22 novembre
•

Incontro ministri straordinari della Comunione, ore 20.45

Venerdì 23 novembre
• Ritiro del VI comandamento a Villa Immacolata di Torreglia, dalle 19.30 fino a
domenica pomeriggio.
Sabato 24 novembre
•

SOSPESA CATECHESI E SOSPESA ACR
• ASSEMBLEA PASTORALE PARROCCHIALE sul progetto diocesano di
rinnovamento dell’Iniziazione Cristiana, ore 15-18

Domenica 25 novembre
• Giornata di sensibilizzazione al sostegno economico alla chiesa cattolica.
Domenica 18 novembre
Dopo la S. Messa delle ore 10 prove del
CORO BAMBINI e RAGAZZI
•
•
•

1^ media: martedì, ore 19.30
2^ media: mercoledì, ore 20.30
3^ media: lunedì, ore 20.30

