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

OGNI SERA
- stand gastronomico
- pesca di beneficenza
- paninoteca
- mostra fotografica & mostra su don Angelo
- mercatino dell’usato
- pista in acciaio per il ballo
•

02 settembre, domenica: escursioni in battello (chiedere alla Pesca per info);
ballo liscio, dalle ore 21, con GRAZIA&MASSIMO

•

03 settembre, ore 21: DJ SERGIO; esibizione della scuola PASSIONE DANZA;
esibizione Hip-Hop con i SIMPLY DUST; cabaret con la partecipazione di GIUSY
ZENERE. Spettacolo pirotecnico sull’acqua alle ore 23.30

“Chiediamo di poter vedere il vostro volto” 1Ts 3,10
ANNO DELLA FEDE 2012-2013

INCONTRO INIZIO ANNO PASTORALE
Villa Sacro Cuore - via Rina, 2 - Torreglia
Sabato 15 settembre 2011, ore 99-18

1.
2.
3.

AFFRONTEREMO 3 TEMI:
Pastorale dei Battesimi,
Battesimi primo passo dell’Iniziazione Cristiana
Il progetto diocesano rinnovamento dell’Iniziazione Cristiana dei
fanciulli e dei ragazzi: come muoverci?
Preadolescenti, Adolescenti e Giovani:
Giovani Iniziazione Cristiana cosa
significa?

CHI È INVITATO?
Qualsiasi parrocchiano desideroso di contribuire al cammino della parrocchia! I
membri del Cpp; i membri del consiglio pastorale affari economici; catechisti/e;
Caritas, persone impegnate per le missioni, responsabili del NOI e della sagra;
educatori, responsabili e capi AC e AGESCI; persone dei gruppi famiglie,
itinerario fidanzati e 10 PAROLE; animatori della liturgia e del canto, sacristi;
ministri straordinari della Comunione e lettori, religiose e consacrate
INFO & ADESIONI: tel 049-720008 (dal martedì al sabato pomer, dalle 16 alle
19) Email parrocchiatencarola@libero.it

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 03 settembre: 9.15 - 12.30 e 16 - 18.30

CONFESSIONI
Sabato 08 settembre: dalle 17 alle 18.45

sito internet: www.parrocchiatencarola.it

Anno pastorale 2011/2012

“Affezionati a voi avremmo voluto darvi la nostra stessa vita”
Anno 2012 - Domenica, 2 Settembre - Ventiduesima T.O.
QUESTO POPOLO MI ONORA CON LE LABBRA, MA IL SUO CUORE E’ LONTANO
Letture: Deuterononio 4, 1-2.6-8; Giacomo 1, 17-18.21-22.27; Marco 7, 1-8.14-15.21-23

In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi, venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate
i farisei infatti e tutti i Giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi e, tornando dal mercato, non mangiano senza aver fatto le
abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di
oggetti di rame e di letti ¿, quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si
comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?». Ed egli
rispose loro: «Bene ha profetato Isaìa di voi, ipocriti, come sta scritto: Q
" uesto popolo mi onora
con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine
che sono precetti di uomini"
. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini». Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete bene!
Non c'è nulla fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che
escono dall'uomo a renderlo impuro». E diceva [ai suoi discepoli: «Dal di dentro infatti, cioè dal
cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono
fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo». (Marco 7, 1-8.14-15.21-23)

V

IRUS

Implacabile il Signore nello sferzare il formalismo che rischia di corrompere l’anelito
sincero della fede: terribile il virus dell’ipocrisia! “Questo popolo mi onora con le labbra, ma
il suo cuore è lontano da me”: la diagnosi di Gesù è amara, la sua severità terapeutica.
Praticare opere buone e “spirituali” senza che lo Spirito abbia toccato e trasfigurato il
nostro cuore è chiaramente insufficiente. Un albero cresce bene se le radici sono sane; un
uomo è “buono” se nel profondo di sé - là dove non si può mentire e ammantarsi di finzioni
e maschere - viene effettivamente fatto posto a Lui.
Il Maestro segnala questo primato dell’interiorità con forza ed insistenza singolari,
conoscendo quanto esposti siamo a questo virus, quanto il nostro “sistema immunitario
spirituale” sia fragile su questo fronte!
“Ci sono due dei.
Il dio insegnato da altri, e il Dio che insegna a noi nello Spirito che dimora in noi.
Il dio di cui le persone fanno accademia, e il Dio che parla e si svela a noi.
Il dio ragioniere che conta crediti e debiti, e il Dio che è amore libero e gratuito.
Ci sono due dei.
Il dio che è solo in alto, e il Dio incarnato che prende
parte quotidianamente alle nostre vite.
Il dio degli obblighi, e il Dio che perdona i nostri
debiti.
Il dio che si impone con le minacce, e il Dio che fa
fiorire il meglio di noi”.

Don Raffaele

Domenica, 2 Settembre 2012 - Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda.
8.30 Def.i Fam. Rubin - Def.o Sandro Ricoveri - Def.o Romeo Seresin e Def.i Fam. Follador
Def.i Angelo - Angela e Arcivilio Massari - Def.a Giselda Giacon
ore 10.00 Def.i Rodolfo-Antonio-Giulia e Giuseppe Rodina - Aldo-Gino-Amelia-Ines e Alice Gobbo
Def.a Carmen
ore 11.30 Def.i Maria Mela e Antenore Salvato
ore 19.00 Pro Populo Def.o Ireneo Nardi - Def.o Giovanni Bison - Def.i Fam. Lucangeli

Appuntamenti

ore

Lunedì
3 Settembre
S. Gregorio
Magno

* Quanto amo la tua legge, Signore!
ore 8.30 Per le Anime del Purgatorio
Def.i Alberto e Giuditta Periboni
ore 19.00 Def.i Franco e Stefano Nicolosi (anniv.) - Def.o Alfredo Pelizza
Def.a Aurora Gobbo - Def.o Giorgio Bolzonella e Def.o Ireneo

Martedì
4 Settembre
S. Rosalia

* Giusto è il Signore in tutte le sue vie
ore 8.30 Def.i Bruno Cesaron e Rita Vezzù - Def.o Piergiorgio Martelli
ore 19.00 Def.o Bruno Piva - Def.i Fam. Peruffo e Rebonato
Def.i Benvenuto-Bruno-Beniamino e Ivana - Def.i Anna - Emilio e Anna

Mercoledì
5 Settembre
S. Quinto

* Beato il popolo scelto dal Signore.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.a Valentina Targa - Def.a Amelia Scattolin
Def.i Gino - Malvina e Vittoria Rizzi

Giovedì
6 Settembre
S. Petronio

* Del Signore è la terra e quanto contiene.
ore 8.30 In cimitero Def.i Antonio Frasson e Aldo Poletto
ore 19.00 1° Anniv. Def.o Carmine Antonio Capobianco

Venerdì
7 Settembre
S. Regina

* La salvezza dei giusti viene dal Signore.
ore 8.30 Def.a Rosetta Mattarello in De Mori
Def.o Ampelio Berto
ore 19.00 4° Anniv. Def.o Maurizio Carlin
Def.a Luigina Chiabrera - Def.a Antonietta Dittadi

Sabato
8 Settembre
NATIVITÀ
B.V. MARIA

* Gioisco pienamente nel Signore.
ore 8.30 Def.i Rina e Mario Fabris
ore 10.30 50° Matr. Marcellan Severino e Bigi Wilma
ore 19.00 50° Matr. Cardin Lino e Martellozzi Annamaria
Def.o Remo Giuriatti - Def.o Renato Mazzucato - Def.i Bruna e Pasquale Bortoli

PREGHIERA CON LE SCRITTURE (10 PAROLE)
Domenica 02 settembre
presso la casa “Sacro Cuore” delle suore Salesie a Torreglia (via Rina, 2)
dalle 17 alle 21.30 circa
Programma: catechesi iniziale e “lancio” della ricerca - tempo di preghiera con le
Scritture - condivisione in piccoli gruppi - ritrovo in assemblea e istruzioni finali - cena
“porta e offri” (ognuno porta qualcosa da condividere).

Domenica 2 settembre
•

S. Messa delle 10, Battesimi
• S. Messa delle 11.30, canta la Corale Bach
• PREGHIERA CON LE SCRITTURE, ore 17-21.30 Villa Sacro Cuore, Torreglia

Lunedì 3 settembre - Conclusione della SAGRA; FUOCHI PIROTECNICI ALLE 23.30
Martedì 4 settembre
•

S. Messa di ringraziamento per la SAGRA, ore 19. Segue la cena per tutti i volontari

Mercoledì 5 settembre inizia l’anno formativo della SCUOLA PARITARIA
DELL’INFANZIA MARIA IMMACOLATA.
Mercoledì 5 e Giovedì 6 dalle 8 alle 12 - i bambini medi e grandi
Venerdì 7 dalle 8 alle 12 solo i bambini piccoli
Da Lunedì 10 settembre per tutti dalle 8 alle 12.
Con gratitudine auguriamo alle religiose, alle insegnanti, alle famiglie ed a
tutto il personale un proficuo cammino!

Mercoledì 5 – sabato 8 settembre
Camposcuola dei chierichetti a Stoccareddo

Giovedì 6 settembre
•

Gita a GARDALAND per i ragazzi e giovani volontari della sagra

FESTA Società Missioni Africane
VENERDI 31 AGOSTO: ore 21 Fiaccolata dalla Chiesa parrocchiale di Feriole alla SMA

SABATO 8 SETTEMBRE: Ore 18.00 Messa: Presiede don Valentino Sguotti, direttore CMD PD,
ricordando 40 anni di presenza dei missionari SMA e NSA in diocesi di Padova. Ore 19.30 Apertura
stand gastronomico.

SABATO 1 SETTEMBRE: ore 18 Messa con presentazione dei nuovi membri della comunità, h
19.30 Apertura stand gastronomico.

DOMENICA 9 SETTEMBRE: Ore 10.30 Messa della famiglia. Ore 12.00 Apertura dello stand
gastronomico.

DOMENICA 2 SETTEMBRE: Ore 10.30 Messa: Semi di Vangelo in Africa con P: Carlos Bazzara
(Niger) ; sr Sandra Catapano (Algeria). Ore 12.00 Apertura stand gastronomico.

Ore 17.00 Le sfide della missione oggi: Tavola rotonda con P. Paul Ennin, vicario generale SMA e
sr Daniela Bellini, consigliera generale NSA.

Ore 17.00 Spazio Giovani (Algeria: Sr Sandra; Angola: emozioni di un viaggio…). Ore 19.00
Apertura stand gastronomico.

Ore 19.00 Apertura stand gastronomico. Ore 21.00 Lotteria delle Torte. Conclusione.

Getto semi di Vangelo…

MERCOLEDI 5 SETTEMBRE: Ore 21.00 Schiavitù ieri e oggi: serata culturale con film
VENERDI 7 SETTEMBRE: Ore 21.00 “Getto Semi di Vangelo… “ Veglia di preghiera nella cappella
SMA.

Dopo la Messa dei due sabati e per tutta la giornata delle due domeniche:
AUDIOVISIVI SULLE ATTIVITÀ E IL TEMA DELL’ANNO - IN CAPPELLA: SPAZIO DI SILENZIO PER
L’ADORAZIONE E LA PREGHIERA - PESCA DELLA PROVVIDENZA - ¨ MERCATINI - STAND DI LIBRI

