PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 2 FEBBRAIO - PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
ore 8.30 Def. Paolo Gottardo - Def. Fam. Rubin
ore 10.00 Def. Rodolfo, Aurora, suor Maria Cecilia, Luigi e def. fam. Bottaro
Def. Fam. Servadio - def. Lino Zaramella
ore 11.30 Def. Antonietta e Domenico e def. fam. Lunardo
ore 19.00 Def. Andrea e def. fam. Lovato - def. Maria Mela e Antenore Salvato
4° anniv. Def. Paolo Zancopè e Natale Alacqua
Def. Elda, Armando, Adele e Fabio
LUNEDÌ
ore 8.30
ore 16.00
ore 19.00

3 FEBBRAIO - S. Biagio
Def. fam. Rigo e Zanardi
S. Messa con la benedizione della gola, dei bambini e dei dolciumi
Def. Alfredo Schiavo, Irma Nardetto, Maria Di Figlia, Sonia
Def. Quinto Nicolè - def. Biagio Fasolo

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def. Fam. Peruffo e Rebonato - def. Arrigo Zanini
MERCOLEDì 5 FEBBRAIO - Sant’Agata
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 7° def. Giuseppe Frasson - Def. Antonio Tadiotto
GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO - S. Paolo Miki e Compagni martiri
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def. Fausto Facchinelli
VENERDÌ 7 FEBBRAIO
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Def. Antonietta Dittadi in Babetto
SABATO 8 FEBBRAIO - santa Giuseppina Bakhita
ore 8.30 Def. Paolo e Valentino Cremona
ore 19.00 Def. Olindo, Ida e def. Fam. Battan - def. Lino Salvato
Def. Luigi Casotto e Giovanna Malachin - 6° anniv. Def. Rinaldo Griggio
DOMENICA 9 FEBBRAIO - QUINTA DEL TEMPO ORDINARIO - A
ore 8.30 Def. Rosetta Mattarello in De Mori - def. Maria Piovan
ore 10.00 2° anniv. def. Mario Cimmino
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Def. Luciana Cecchinato, Ido, Pasquale e Attilio Finco

DEFUNTI
FRASSON GIUSEPPE di anni 86. Abitava in via don Bosco, morto il 26/01. I funerali si sono celebrati il 29 gennaio. Riposa nel Cimitero di Tencarola. Settimo il
5 febbraio ore 19.
PACCAGNELLA FRANCA ved. Sorgato di anni 91. Abitava in via Euganea, morta il 30/1 i funerali si svolgeranno martedì 4 febbraio alle ore 15.00 Riposerà nel
cimitero di Tencarola. Settimo l’11 febbraio ore 19.
ZANUSSO GIANCARLO di anni 78. Abitava in via Zara, morto il 31/1. I funerali si svolgeranno martedì 4 febbraio alle ore 11.00 Riposerà nel cimitero di Saccolongo. Settimo l’ 11 febbraio ore 19.

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO TENCAROLA
Via Padova, 2 - Tencarola, 35030, Selvazzano Dentro PD
Tel. fax 049 720 008; e-mail:parrocchiatencarola@gmail.com
www.parrocchiatencarola.it

La bellezza
del
Battesimo

Domenica, 2 Febbraio 2020 - PRESENTAZIONE del SIGNORE
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè,
Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore - come è
scritto nella legge del Signore: «Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore» - e per
offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del
Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che
aspettava la consolazione d'Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva
preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore.
Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per
fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e
benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo
la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i
popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele».

La festa di oggi ci ricorda che Gesù si manifesta al mondo come luce. Quale tipo di
luce? Al neon? A basso consumo? Stroboscopica? Mi piacciono queste parole di
Newmann. Cristo è una luce gentile.

Luce gentile

(Lead, Kindly Light)

Conducimi tu, luce gentile
conducimi nel buio che mi stringe;
la notte è scura la casa è lontana,
conducimi tu, luce gentile.

Tu guida i miei passi, luce gentile
non chiedo di vedere assai lontano
mi basta un passo solo il primo passo
conducimi avanti luce gentile.
Non sempre fu così, te ne pregai
perché tu mi guidassi e conducessi
da me la mia strada io volli vedere
adesso tu mi guidi luce gentile.
Io volli certezze dimentica quei giorni,
purché l'amore tuo non m'abbandoni
finché la notte passi, tu mi guiderai,
sicuramente a te luce gentile.
Conducimi tu, luce gentile
conducimi nel buio che mi stringe;
la notte è scura la casa è lontana,
conducimi tu, luce gentile.
(Cardinale John Henry Newman, Sicilia 1832)

Parola di Dio di domenica 2 Febbraio - PRESENTAZIONE del SIGNORE
Letture: Malachia 3, 1-4; Ebrei 2, 14-18; Luca 2, 22-40

Confessioni
Sabato 8 febbraio dalle 16.30 alle 18.30
S. BIAGIO, lunedì 3 febbraio: Santa Messa ore 16.00
Benedizione della Gola... e dei Dolciumi

San Biagio è stato un vescovo, medico e martire armeno del IV° secolo. Avendo
guarito miracolosamente un bimbo cui si era conficcata una lisca in gola, è invocato
come protettore per i mali di quella parte del corpo. A quell'atto risale il rito della
"benedizione della gola", compiuto con due candele incrociate.

BEATA V.M. DI LOURDES, martedì 11 febbraio: Santa Messa ore 16.00
Benedizione di tutti gli ammalati

Da più di un secolo Maria si è rivelata al mondo come custode e protettrice di
tutti gli ammalati. La sua presenza materna nel santuario di Lourdes è tuttora segno
di consolazione e speranza per moltissimi pellegrini.
Attraverso la sua intercessione invocheremo la benedizione del Signore su tutti
gli ammalati della nostra parrocchia e quanti ci sono cari.
Grazie all’animazione del gruppo Caritas vivremo insieme nella messa la nostra
preghiera per tutti loro.

MERCATINO DELL’USATO CARITAS

DOMENICA 9 FEBBRAIO presso il salone del patronato la Caritas organizza uno
speciale mercatino dell’usato. Dalle 9 del mattino alle 20.30 della sera potremo fare
alcune spese il cui ricavato siamo sicuri raggiungerà le famiglie più bisognose della nostra comunità.
RADAR
Festa giovanissimi Azione Cattolica
Sabato 8 febbraio presso la fiera di Padova avrà luogo una grande festa per tutti i giovanissimi della diocesi. Il tema della festa è indicato dal suo logo: Il radar è uno strumento che serve a localizzare oggetti che potrebbero sfuggire al semplice sguardo. Con questa festa vogliamo accompagnare gli adolescenti che parteciperanno a cambiare sguardo sul mondo che li circonda per non perdersi parti importanti della realtà. Il logo si ispira a stili diversi che nel corso degli anni hanno influenzato la vita dei giovani. In particolare gioca su una caratteristica
del nome. RADAR è una parola palindroma e, con l’ultima R capovolta, il logo accompagna lo
sguardo a cambiare punto di vista, guardandolo dal fondo.
Domenica 9 febbraio saranno presenti nella nostra parrocchia una cinquantina di giovanissimi
che vi hanno partecipato, provenienti da diverse parrocchie della diocesi. Condivideranno con
noi l’eucarestia e poi avranno un momento di incontro tra loro.

settimana della COMUNITà
Pranzo insieme
Domenica, 1 Marzo ore 12.20 nel salone del patronato
ISCRIZIONI: In canonica
Adulti € 10 – ragazzi 3-11 anni € 5

Appuntamenti
Domenica 2 febbraio — PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
GIORNATA PER LA VITA
Dalle 10.00 alle 19.00 A Caselle Festa della Pace vicariale e assemblea vicariale di
Azione Cattolica
Lunedì 3 febbraio
ore 16.30: Tempo della fraternità (II media)
Martedì 4 Febbraio
Dalle ore 9.30 alle 11.00 in patronato: Corso di storia
Mercoledì 5 Febbraio
ore 15.00: Incontro per la terza età in patronato
ore 15.00: Il Laboratorio di Rita
ore 21.00: Prove Coro Voci del tuo canto
Giovedì 6 Febbraio
ore 9.00 - 11.00: Centro di ascolto vicariale Caritas, in patronato
PRIMO GIOVEDI’ DEL MESE
Adorazione eucaristica dalle ore 15.30 alle 18.30 - S. Messa ore 19
Venerdì 7 Febbraio
ore 21.00 : Comunità capi Scout PD10
ore 21.00: Prove Corale Bach
Sabato 8 febbraio
ore 15.00: Incontri di catechesi
Ore 15: Incontro genitori della Prima Evangelizzazione (prima primaria)
ore 16.00-17.30: ACR
Domenica 9 febbraio — QUINTA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO A

IL CAMMINO DEL VANGELO NEGLI ATTI DEGLI APOSTOLI
con P. Renzo Mandirola martedì 11 febbraio ore 21:

USCIRE - Il Vangelo esce di casa

PELLEGRINAGGIO A LOURDES

CON VISITA DI AVIGNONE E ARLES
Dal 29 giugno al 4 luglio 2020
Il programma dettagliato del pellegrinaggio è disponibile in chiesa e in canonica.
Sono aperte le adesioni: in canonica (fino ad esaurimento dei posti disponibili) con
versamento di 150 euro di caparra.

