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CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE E
POLITICA

La comunità cristiana non può né ignorare né
sottovalutare il contesto culturale, sociale e politico in cui
vive. Per questo il CPP dedica specifica attenzione alla promozione del bene comune
nell’ambito del territorio.
In riferimento a coloro che prestano il loro servizio nella politica, nelle istituzioni e
nell’amministrazione civile, si ritiene necessario garantire loro condizioni di autonomia e di
rispetto, per cui occorre attenersi alle seguenti determinazioni DIOCESANE: non possono
essere eletti in CPP tutti coloro che, in occasione delle designazioni tramite votazione,
ricoprano mandati parlamentari o nei consigli comunali, provinciali, regionali, incarichi di
sindaco o presidente o componente delle giunte comunali, provinciali, regionali e incarichi di
presidente di circoscrizioni comunali, o abbiano incarichi negli organi decisionali di partiti
politici o di organizzazioni tese a finalità direttamente politiche.

AVVENTO 2012 - LA PORTA DELLA FEDE
Con il 1° dicembre sera inizia l’intenso percorso che conduce allo stupore della
visita all’umanità da parte di Gesù, nostro Signore. Come vivere in pienezza questo
cammino?
•
Con un maggiore impegno nella preghiera personale e comunitaria: perché non
partecipare a qualche celebrazione eucaristica feriale? Leggersi capitolo per
capitolo uno dei vangeli? Ritagliando qualche minuto quotidianamente alla
lettura di qualche buona opera di spiritualità….
•
Con un atteggiamento più consapevole e libero nel vivere il tempo: esso è un
dono ed una grazia, da gustare senza fretta-ansia, nella gratitudine
•
Con intelligenza critica rispetto a quanto ci propina la comunicazione di massa

F O N D O S O L I D A R I E T À PA R R O C C H I A L E
Da anni opera in parrocchia una forma di educazione al risparmio e di sostegno alle attività:
IL FONDO DI SOLIDARIETÀ PARROCCHIALE.
I soci ogni settimana, o comunque con una certa frequenza, versano del contante; tale
versamento viene registrato in appositi registri; la parrocchia è garante dei versamenti
(questa attività, comunque, è perfettamente legale e prevista e normata dalla BANCA
D’ITALIA). A fine anno civile - o comunque in ogni momento in caso di bisogno - il socio può
farsi restituire quanto accumulato con i versamenti. La parrocchia beneficia degli interessi che
si accumulano sul conto nel corso dell’anno e comunque sa di poter contare su una certa
liquidità, senza il ricorso costoso a prestiti bancari.
Si tratta quindi di una formula semplice ma efficace di educazione al risparmio ed un aiuto
alle attività parrocchiali. La domenica mattina dalle 9 alle 11.30 i volontari sono a disposizione
per chiarimenti e adesioni.

Benedizione delle famiglie: via Buccari, via Rovigno

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 03 dicembre: 9.15-12.30 e 15 - 16.30

CONFESSIONI: venerdì 7 e sabato 8 dicembre 17-18.45

sito internet: www.parrocchiatencarola.it

Anno pastorale 2012/2013

“Chiediamo di poter vedere il vostro volto”
Anno 2012 - Domenica, 2 Dicembre - 1a di AVVENTO
LA LIBERAZIONE E' VICINA
Letture: Geremia 33,14-16; 1Tessalonicesi 3, 12.13-4,2; Luca 21, 25-28.34-36

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle,
e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini
moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli
infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande
potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo,
perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso
all'improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a
tutto ciò che sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell'uomo».

(Luca 21,25-28.34-36)

I O C REDO
Per chi crede, nessun miracolo è necessario;
per chi non crede, nessun miracolo è sufficiente

Non si può che cominciare con il pronome di prima
persona singolare: perché credere impegna tutto quel che sei, coinvolge il tuo sentire, il
tuo ragionare, il tuo volere.
Non è fede finchè non è tutto ciò su cui puoi contare
“Io credo”: non esclude che vi sia il tormento del dubbio, l’inquietudine della ricerca,
la fatica della lotta. “Io credo” è consegnare tutto te stesso con un atto supremo di fiducia.
Così nel credere: si tratta di arrenderti a Colui che ti ama.
La fede non è né una camomilla né una consolazione,
ma una fonte di interrogativi, di inquietudini, di ricerca inesausta.
Un ateo stava facendo una passeggiata nella foresta. – Che bellezza! – si ripeteva. Mentre
camminava sentì un movimento tra i cespugli: era un orso gigantesco che lo caricava. Si mise a correre
velocemente: l'orso si avvicinava sempre più. L’uomo che correva freneticamente, inciampò e cadde.
Cercò di tirarsi su ma l'orso era ormai proprio sopra di lui per colpirlo. In quell'istante l'ateo gridò
disperatamente: – Mio Dio!
Il tempo si fermò. L'orso si arrestò. La foresta era silenziosa. Mentre una luce abbagliante brillava
sull'uomo, un voce venne dal cielo: Hai negato la mia esistenza per tutti questi anni. Ti aspetti che ti
aiuti in questa circostanza? Devo considerarti un credente? L'ateo guardò diritto verso la luce: –
Sarebbe ipocrita da parte mia chiederti all'improvviso di considerarmi credente ora, ma forse puoi
rendere credente l'orso? – Molto bene! – rispose la voce. La luce se ne andò. I suoni della foresta
ricominciarono. L'orso abbassò la sua zampa destra, accostò insieme entrambe le zampe, abbassò il
capo e disse: Signore, benedici questo cibo che sto per prendere.

Don Raffaele

Domenica, 2 Dicembre 2012 - A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te confido.
ore

8.30

ore 10.00

ore 11.30
ore 18.00

Def.i Fam. Rubin - Def.i Ettore Soligo-Severino e Fedora Poliero
Def.o Romeo Seresin e Def.i Fam. Follador - Def.i Angelo-Angela e Arcivilio Massari
Def.i Fam. Segalla e Gambato
Def.i Rodolfo-Antonio-Giulia e Giuseppe Rodina-Aldo Gino Amelia-Ines e Alice Gobbo
Def.a Ida e Def.i Fam. Gallo e Roncolato- Def.o Davide Gallo e Def.i Fam. Fincato
Anniv. Def.o Cesare e Def.a Rina - Def.i Fam. Lovison e Marcolongo
4° Anniv. Def.o Silvano Perozzo
Def.o Giovanni Bison - Def.i Fam. Lucangeli

Appuntamenti
Domenica 2 dicembre
• Raccolta fondi a sostegno della Scuola materna Maria Immacolata
• Dopo la S. Messa delle 10, PROVE DEL CORETTO DEI BAMBINI E RAGAZZI
• Formazione vicariale educatori ACR, nel pomeriggio
• Incontro gruppo famiglie giovani, ore 16
Lunedì 03 dicembre
• Incontro adulti di Azione Cattolica, ore 21
• SOSPESO fino al 10 dicembre l’incontro sulle 10 PAROLE

Lunedì
3 Dicembre
S. Francesco
Saverio

* Andiamo con gioia incontro al Signore.
Ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.o Alfredo Pelizza - Def.a Aurora Gobbo - Def.i Fam. Rigotti
Anniv. Def.a Elisabetta Omenetto

Martedì
4 Dicembre
S. Giovanni
Damasceno

* Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace.
ore 8.30
1° Anniv. Def.o Bruno Cesaron e Def.a Rita Vezzù
Def.o Sandro Ricoveri - Per Fabiana (viv.)
ore 19.00
Def.o Bruno Piva - Def.i Fam. Peruffo e Rebonato
Def.o Sergio Tonini

Mercoledì
5 Dicembre
S. Saba

* Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita.
ore 8.30
Def.i Fam. Marbelli e UNterholzner
ore 19.00
Def.a Valentina Targa - Def.o Orfeo Nardetto
Def.i Giulio ed Elena Deganello

Giovedì 06 dicembre

Giovedì
6 Dicembre
S. Nicola

* Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
ore 8.30
Def.i Sandro e Ada Danovi
ore 19.00
Def.o Carmine Antonio Capobianco

Sabato 08 dicembre

Venerdì
7 Dicembre
S. Ambrogio

* Il Signore è mia luce e mia salvezza.
ore 8.30
Def.o Ampelio Berto - Def.a Rosetta Mattarello in De Mori
ore 19.00
Def.i Giulio Modesti e Teresa Sabbion - Def.a Luigina Chiabrera
Def.o Antonio Frasson - Def.a Antonietta Dittadi

Sabato
8 Dicembre
IMMACOLATA
CONCEZIONE
B.VERGINE
MARIA

* Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie.
ore 8.30 Def.i Rina e Mario Fabris
ore 10.00 Def.i Laura e Anna - Angelo e Maria Servadio
ore 11.30 Def.e Suor Piergiovita - Leonia e suor Giovita Poletto
ore 18.00 Def.o Lino Salvato

Martedì 04 dicembre
•

Ritiro
Te r z a
ETÀ

LUNEDÌ 17 DICEMBRE, dalle ore 9 alle ore 16
RITIRO SPIRITUALE PER LA TERZA ETÀ
Presso Casa Sacro Cuore - TORREGLIA
Info ed adesioni: canonica 049-720008, nei pomeriggi dalle
16 alle 19

Catechesi di 1^-2^ media, ore 15-16
• DOPO-CRESIMA (3^ media): ore 16.30-17.30

Mercoledì 05 dicembre
• Alle ore 15.30 RITROVO ricreativo per anziani presso il circolo NOI

•

•

•
•
•
•
•
•

SOSPESO PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE, a causa dei lavori in chiesa

SOSPESE CATECHESI per 1^-2^-3^-4^-5^ elem, ore 15-16 ed ACR

1^ media: martedì, ore 19.30
2^ media: mercoledì, ore 20.30
3^ media: lunedì, ore 20.30
1^ superiore, domenica ore 19
Giovanissimi, martedì ore 20.30
Giovani, giovedì 06 dicembre, ore 20.45 (quindicinale)

GRUPPI SCOUT
•
•
•
•

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

Sabato 8 dicembre - SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA
Alla S. Messa delle ore 10 AMMISSIONE dei nuovi
chierichetti

