QUARESIMA 2012
Via Padova, 2 - Tel-Fax 049.720008 - E-mail: parrocchiatencarola@tiscali.it

LODI QUARESIMALI
Il nostro vicariato propone di pregare le Lodi Mattutine i sabati di quaresima, con inizio
alle 8.30 e proposta di riflessione di don Francesco Farronato, parroco di S. Prosdocimo in
Padova:
- sabato 25 febbraio, a Sarmeola;
- sabato 3 marzo, a Selvazzano;
- sabato 10 marzo, a S. Domenico;
- sabato 17 marzo, a Saccolongo;
- sabato 24 marzo, a Tencarola;
- sabato 31 marzo, a Creola.

sito internet: www.parrocchiatencarola.it

Anno pastorale 2011/2012

“Affezionati a voi avremmo voluto darvi la nostra stessa vita”
Anno 2012 - Domenica, 19 Febbraio - Settima del T.O.
Letture: Isaia 43,18-19.21-22.24b-25; 2Corinti 1, 18-22; Marco 2, 1-12

SS. MESSE
Nelle celebrazioni delle domeniche di Quaresima valorizzeremo
•
con il canto il SIGNORE PIETA’!
•
la processione offertoriale e la colletta con finalità missionaria
•
non vi sarà il canto finale: scioglieremo l’assemblea in silenzio, per rimarcare la
diversità del tempo liturgico e gustare anche questa dimensione del vivere

CENTRI DI ASCOLTO DEI GENITORI E DEI RAGAZZI
Le classi 4 e 5 el. e 1 e 2 media nelle prime tre settimane di quaresima non terranno
l’incontro di catechesi in patronato come al solito ma si divideranno a gruppetti nelle
case, anche di sera, in modo che possano partecipare anche i genitori. E’ una iniziativa
che pone al centro la Parola di Dio (saranno letti e commentati i vangeli della domenica
di Quaresima) e promuove la corresponsabilità delle famiglie nell’Iniziazione Cristiana.

Gesù entrò di nuovo a Cafàrnao, dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono
tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta; ed egli annunciava loro la
Parola. Si recarono da lui portando un paralitico, sorretto da quattro persone. Non potendo però
portarglielo innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e,
fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro
fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i peccati».Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: «Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può perdonare i peccati, se non
Dio solo?». E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro:
«Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile: dire al paralitico "Ti sono
perdonati i peccati", oppure dire "Àlzati, prendi la tua barella e cammina"? Ora, perché sappiate
che il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te , disse al paralitico : àlzati, prendi la tua barella e va' a casa tua». Quello si alzò e subito prese la sua barella e
sotto gli occhi di tutti se ne andò, e tutti si meravigliarono e lodavano Dio, dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile!».
(Marco 2, 1-12)

VIA CRUCIS
La proposta per giovani ed adulti è di riscoprire questo momento di preghiera che ci
propone l’Amore del Signore fino al dono della vita.
Il venerdì sera alle ore 21, alla meditazione dei brani della Passione e Morte di nostro
Signore, sarà affiancata una testimonianza-riflessione a cura di uno dei gruppi
parrocchiali per scoprire come, nonostante le prove e la crisi, il Signore ci chiami e ci
doni amore salvifico. La serata è aperta a tutti.
•
9 marzo - CRISI E SALVEZZA DEL/NEL LAVORO (a cura del gruppo adulti-giovani)
•
16 marzo - SCEGLIERE LA FEDE DA ADULTI (a cura del catecumeno Alessio)
•
23 marzo - CRISI E SALVEZZA NELLA COPPIA (a cura del gruppo famiglie senior)
•
30 marzo - MALATTIA E GUARIGIONE - (a cura del gruppo Caritas)

SFILATA CARRI CARNEVALE: SPOSTATA A DOMENICA 26
La benedizione delle famiglie: via Combattenti per l’Italia.
ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 20 febbraio 2012: 9.15 - 12.30 e 15 - 17
Sabato 25 febbraio: 9.15 - 12.30
CONFESSIONI
sabato 25 febbraio 2012: dalle 17 alle 18.45

E RAVAM O

4 AMICI AL BAR...

Eravamo quattro amici al bar
che volevano cambiare il mondo
destinati a qualche cosa in più
che a una donna ed un impiego in banca
si parlava con profondità di…
Così canta Gino Paoli, descrivendo la traiettoria di disillusione e rassegnazione che
incrina gli ideali di 4 amici che partono in giovinezza pieni di buoni propositi e sogni e poi si
ritrovano da adulti immersi in un mare di mediocrità.
Quanto diversi, invece, i 4 anonimi che si ingegnano con estro e determinazione a
portare davanti a Gesù il dolore di una persona bloccata da paralisi. Il loro amico è fermo ed
inchiodato a una barella mentre loro, i 4 amici, si attivano e si muovono e non si fermano
davanti agli ostacoli. E’ tutto un martellare di verbi di azione: recarsi, sorreggere, fare una
apertura, scoperchiare, calare.
Quei 4 senza un nome (ma con tanto concreto amore e tanta tenacia) rappresentano
quello che anche tu puoi essere: una persona sensibile ed attivamente premurosa, una
persona che non si rassegna fatalisticamente davanti al problema, una persona energica non
per testardaggine, non per orgoglio personale, non perché non c’è nessun’altra scelta… ma
per fede!
I 4 non hanno nome ma hanno una fede forte per cui sanno, conoscono senza dubbio che
il Maestro può attivare nel loro amico malato guarigione e salvezza.
Tu puoi essere come loro.

Don Raffaele

Appuntamenti

Domenica, 19 Febbraio 2012 - Rinnovaci, Signore, con il tuo perdono.
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 18.00

Lunedì
20 Febbraio
S. Eleuterio

Martedì
21 Febbraio

San Pier
Damiani

Def.o Egidio Babetto
Def.i Luigi Furlan e Amelia Facchin - Def.i Edda e Giovanni Sieve
Def.i Antonio Frasson e Aldo Poletto - 30° Def.a Anna
50’ MATR.MAGRO VITTORINO E BIANCO ANTONIETTA
Def.i Olindo-Antonio-Colomba e Angela Carraro e Rino Gastaldello
PRO POPULO -Def.a Maria Lorenza Casale
Anniv. Def.a Margherita Tognana

* I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore.
ore 8.30 Def.a Rina Furlan Fabris
ore 19.00 Def.o Antonio Cesaron - Def.o Giuseppe Peruffo - Def.o Fausto Facchinelli
Def.i Tito - Maria e Franca e Def.i Fam. Gonella e Danubi

MERCOLEDI’ delle CENERI
* Perdonaci, Signore: abbiamo peccato
ore 8.30 Def.o Lodovico Frasson
ore 16.30 Def.i Gianni Esposito e Maria Luisa Ziliotto
ore 21.00 Def.i Severino e Rosa Carraro - Giuseppe e Sonia Sponchiado

Giovedì
23 Febbraio
S. Policarpo

* Beato l’uomo che confida nel Signore.
ore 8.30 Per le Anime del Purgatorio
ore 19.00 7’ Def.o Sergio Pulito
3’ Anniv. Def.o Ferruccio Tadiotto
15’ Anniv. Def.a Rosina Bertoli in Bigolaro
Def.i Ibraimo Bellotto e Giovanna Garbin
Def.i Vittorio e Olinto Zocche

San Sergio

Sabato
25 Febbraio
S. Cesario

•
•

Domenica del Sostegno a distanza.
Incontro del gruppo famiglie SENIOR, ore 16.

Lunedì 20 febbraio
•

Incontro del percorso sulle 10 PAROLE, ore 21. E’ ancora possibile aggregarsi.

Martedì 21 febbraio
•

SOSPESA Catechesi 11enni e 12enni (1^ e 2^ media) 13enni (3^ media)

•

Festa di carnevale vicariale degli issimi di AC, ore 20.30 Rubano

* Affida al Signore il tuo peso ed egli ti sosterrà.
ore 8.30 Secondo le intenzioni di Edoardo
ore 19.00 Def.a Ada Di Lenna - Def. Giovanni e Massimo e Def.i Fam. Pretto
Def.a Regina Lincetto Babolin (ord. dai vicini)

Mercoledì
22 Febbraio
Cattedra di
S. Pietro

Venerdì
24 Febbraio

Domenica 19 febbraio

* Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto.
ore 8.30 Def.a Romy Tosetto
ore 19.00 S. Messa
* Mostrami, Signore, la tua via.
ore 8.30 Def.i Davide Pallado e Silvia Roverato
ore 19.00 Def.i Bruno e Rita Cesaron - Def.o Demetrio Melloni
Def.o Augusto Lumetti - Def.a Paola Pellizzer

DEFUNTO
PULITO SERGIO, di anni 70. Morto il 12.2 I funerali sono stati celebrati il 16 febbraio;
il defunto è stato tumulato nel cimitero di Caselle.
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 settimo, giovedì 23 ore 19.

MERCOLEDI’ DELLE CENERI
22 FEBBRAIO inizio Quaresima
Ss. Messe con benedizione e distribuzione delle CENERI
•
ore 8.30 - 16.30 - 21.00
Alle ore 16.30 sono invitati tutti i bambini e i ragazzi della catechesi
GIORNO DI DIGIUNO (saltare almeno un pasto) e di ASTINENZA dalle carni.

Venerdì 24 febbraio
• Incontro del percorso per il matrimonio cristiano, ore 20.45
Sabato 25 febbraio
• Catechesi 6-10 anni (elementari): ore 15-16
• Incontro dei genitori della Prima Confessione, 15.15-16 in Scuola Materna
• ACR, dalle ore 16 alle 17.30!
• Alla S. Messa delle ore 19, PRESENTAZIONE ALLA COMUNITÀ
DELLE COPPIE che seguono il percorso per il matrimonio cristiano

GRUPPI SCOUT
•
•
•
•

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

GRUPPI AC
•
•
•

11-12enni: lunedì 20.30-21.30.
14-15enni: martedì 20.30-21.45
17-19enni: giovedì 23 febbraio 21-22.30 (quindicinale)

