R INNOVO

DEL

C ONSIGLIO P ASTORALE P ARROCCHIALE

Insieme a tutta la diocesi, anche la nostra parrocchia è impegnata nel
percorso di rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale.
A gennaio e febbraio alcuni membri del Consiglio stanno incontrando
vari gruppi e realtà parrocchiali per sensibilizzare, motivare e far conoscere
le procedure di rinnovo. Finora l’accoglienza e l’interesse riscontrati sono stati buoni.
Sono usciti su questo foglietto e ne LA VELA una serie di contributi che hanno cercato di
far chiarezza sulle finalità, sul metodo di lavoro, sul profilo dei componenti del Consiglio.
Questa preparazione comunque evidenzia come la corresponsabilità nella fede,
nell’operare per il bene comune, nel servire sul territorio in nome del Vangelo è impegno di
TUTTA la parrocchia.

Nelle SS. Messe di domenica 17 febbraio, si svolgerà la PRIMA CONSULTAZIONE.
Al termine di ogni messa tutti i presenti 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 CPP.
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. Si potranno esprimere
due preferenze.
I nomi che sono stati segnalati vengono raccolti in ordine di preferenze. Il parroco e il
vicepresidente uscente li contattano a uno a uno, notificando l’indicazione della comunità,
esplicitando il senso ecclesiale del CPP e chiedendo a ciascuno la disponibilità a far parte
della lista dei candidati. Con le disponibilità ricevute si formeranno due liste di candidati,
distinte secondo fasce di età (sotto i 45, dai 46 in su).
1.

2.

Domenica 17 marzo si svolgerà la VOTAZIONE DEI CANDIDATI emersi dalla
prima consultazione, ogni votante potrà dare un voto ciascuno per lista.

RINNOVO DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE

PER LA

GESTIONE ECONOMICA (CPGE)

Viene costituito in ogni parrocchia a seguito del rinnovo del Consiglio pastorale.
I candidati al CPGE vengono designati con votazione dal Consiglio pastorale
parrocchiale all’inizio del suo mandato quinquennale, quando è già stata costituita la
Presidenza del CPP. Nella votazione – che è segreta - ciascun membro del CPP esprime un
nome di candidato. La lista dei candidati con l’ordine di preferenza viene affidata al
parroco che unitamente al vicepresidente del CPP provvederà a contattare le persone a
partire dalla più votata, verificando la loro disponibilità e la loro idoneità secondo i criteri
previsti. Ottenuta la disponibilità viene costituito il CPGE.
Il Parroco non vota il candidato come gli altri membri del CPP, perché a lui è riservato
di poter scegliere uno dei componenti il CPGE.

GRAZIE

Nella GIORNATA DELLA CARITA’ di domenica scorsa sono stati
raccolti € 3070 (3009 l’anno scorso). Un sincero ringraziamento!

Benedizione delle famiglie: via Monte Grappa e via Sabotino, via Trieste

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 21 gennaio 2013: 9.15 - 12.30 e 15 - 16.30

CONFESSIONI sabato 26 gennaio 2013: 17-18.45

Via Padova, 2 - Tel-Fax 049.720008 - E-mail: parrocchiatencarola@gmail.com
sito internet: www.parrocchiatencarola.it

Anno pastorale 2012/2013

“Chiediamo di poter vedere il vostro volto”
Anno 2013 - Domenica, 20 Gennaio - 2^ domenica Tempo Ordinario
A CANA DI GALILEA L’INIZIO DEI SEGNI COMPIUTI DA GESÙ
Letture: Isaia 62, 1-5; 1Corinzi 12, 4-11; Giovanni 2, 1-12

In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno
vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse
ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale
dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le
anfore»; e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che
dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che
dirigeva il banchetto - il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso
l'acqua - chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e, quando si è già
bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo, a Cana
di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
(Giovanni 2, 1-12)

BELLEZZA
“Credo in Dio, … Creatore del cielo e della terra, delle cose visibili ed
invisibili”. Don Raffaele
Un pomeriggio di ottobre dal vento tagliente, lungo la riva di un mare
dalle onde impetuose che si alzano e cadono, danzano frenetiche e potenti.
Un dalmata che corre elegantissimo sulla neve fresca, orme che si imprimono nitide,
mentre un silenzio ovattato circonda ogni cosa.
In moltissimi modi la bellezza splende attorno a noi: cogliere questo dono che Dio ha sparso
a piene mani in quanto Creatore delle ‘cose visibili’ è spesso questione di attenzione e
sensibilità, di intuizione e profondità di sguardo.
“Quando io pregavo interiormente, tutto il mondo intorno mi appariva sotto un aspetto
meraviglioso: alberi, erbe, uccelli, terra, aria, luce, ogni cosa sembrava dirmi che esisteva per
l'uomo e testimoniava l'amore di Dio per lui, implorando e cantando la gloria del Signore. E io
capivo da questo mirabile concerto ciò che nella Filocalia si chiama "linguaggio del creato".
Ravvisavo il mezzo attraverso cui si può parlare con le creature di Dio” [Racconti di un
pellegrino russo].
C’è una bellezza soggettiva, legata ai gusti delle persone, per cui non val la pena disputare
(de gustibus non disputandum, dicevano i latini).
E c’è la bellezza oggettiva: esiste in sé e per sé, che ce ne accorgiamo o meno, perché
nella Creazione riluce la bellezza, l’intelligenza, la potenza del Creatore stesso. “L’ordine e
l’armonia del mondo creato risultano dalla diversità degli esseri e dalle relazioni esistenti tra
loro. L’uomo li scopre progressivamente come leggi della natura. Essi sono oggetto
dell’ammirazione degli scienziati. La bellezza della creazione riflette la bellezza infinita del
Creatore. Deve ispirare il rispetto e la sottomissione dell’intelligenza e della volontà
dell'uomo” (Catechismo della Chiesa Cattolica, n° 341). All’uomo di fede la bellezza del cosmo
ispira un senso di partecipazione e comunione: i salmi nella Bibbia spesso ‘fanno parlare’ gli
elementi cosmici (animali, piante, regno minerale…) con voce di lode e ringraziamento, di
esultanza e meraviglia davanti a Dio.

Domenica, 20 Gennaio 2013 - Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore.
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 18.00

Def.o Egidio Babetto
Def.i Domenico Pellizzaro - Mario e Maria Basso - Diego e Nereo - Def.i Fam. Fadin
Def.i Luigi Furlan e Amelia Facchin - Def.a Cesarina
Def.o Lino Salvato
Def.i Fam. Cesaron - Def.a Lucia Negrari

Lunedì
21 Gennaio
S. Agnese

* Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.
ore 8.30 Def.i Teresa e Anselmo Case
ore 19.00 Def.i Clara Pegoraro e Lino Peruzzo - Def.a Lucia Negrari
Def.i Giovanni e Massimo e Def.i Fam. Pretto
Def.o Luigi Sinigaglia - Def.a Regina Lincetto Babolin (ord. dai vicini)

Appuntamenti
Domenica 20 gennaio
• Domenica del Sostegno a distanza
• Incontro gruppo famiglie senior, nel pomeriggio

Lunedì 21 gennaio 2013
• Incontro sulle 10 PAROLE, 2° appuntamento sulla VIII^ Parola [in cappellina]

Martedì 22 gennaio

Martedì
22 Gennaio
S. Vincenzo

* Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.
ore 8.30 Def.i Severino Carraro - Giuseppe e Sonia Sponchiado
ore 19.00 Def.a Lucia Negrari

• Catechesi di 1^ e 2^ media, ore 15-16
• DOPO-CRESIMA (3^ media): ore 16.30-17.30
• SOSPESO incontro dei genitori della 4^ elementare

Mercoledì
23 Gennaio
S. Emerenziana

* Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.
ore 8.30 In ringraziamento
ore 19.00 Def.a Silvia Scotti - 30° Def.a Adele Cogo - Def.a Lucia Negrari
Def.i Attilio Zanella e Caterina Tessarolo

Mercoledì 23 gennaio
• Alle ore 15.30 RITROVO ricreativo per anziani presso il circolo NOI
• Prove del Coro famiglie

Giovedì
24 Gennaio
S. Francesco
di Sales

* Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.
ore 8.30 Def.a Maria Giacon
ore 19.00 Def.a Lucia Negrari - Def.o Grazioso Fasolo

Venerdì
25 Gennaio

* Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.
ore 8.30 Def.o Giuseppe di Pietro
ore 19.00 Def.a Ebe Dainese - Def.a Lucia Negrari
Def.i Bruno e Rita Cesaron

Giovedì 24 gennaio
• Incontro interparrocchiale presidenze AC, ore 21
• Incontro per i GENITORI coinvolti nei CENTRI DI ASCOLTO con i loro figli, ore 21

Venerdì 25 gennaio
CONVERSIONE DI
S. PAOLO

Sabato
26 Gennaio
Ss. Tito e Timoteo

AUGURI

PER I

* Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore.
ore 8.30 Def.i Davide Pallado e Silvia Roverato
Def.i Regina ed Emilio
ore 19.00 Def.o Giuseppe Mileto - Def.o Arduino Silvestrin
Def.i Umberto - Zitta - Paolo - Renzo e Def.i Fam. Lionello
Def.a Lucia Negrari - Def.o Matteo Calaon

104

• Percorso per il matrimonio cristiano, ore 20.45

Sabato 26 gennaio
• CATECHESI per 1^-2^-3^-4^-5^ elem
• Incontro di formazione per i genitori della 1^ Confessione, ore 15.15 in Scuola Materna
• ACR dalle 16 alle 17.30

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

ANNI!

La comunità parrocchiale ringrazia il Signore e gioisce con PRESSENDO MARIA PITTON,
la persona più anziana del Comune, che il 20 gennaio festeggia 104 anni!

•
•

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 24 gennaio, ore 20.45

