INCON TRO per i LETTOR I
ed AN IM ATOR I del C AN TO
Servizio liturgico del ministero del LETTORE
incontro con il dottore in Liturgia, Di Donna don Gianandrea
lunedì 6 maggio, ore 21in cappella

IOR

Lo IOR - ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE, banca della Città del
Vaticano - ha destinato € 250
per le necessità dei poveri della parrocchia

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, 21 Aprile - Quarta di Pasqua
A IMMAGINE DEL PASTORE
Letture: Atti 13, 14.43-52; Apocalisse 7, 9.14-17; Giovanni 10, 27-30

Incontro parrocchiale dei CHIERICHETTI - domenica 28 aprile
Ritrovo alla S. Messa dele 10, pranzo assieme ed attività fino alle ore 15.30.

DON
NICOLA
DE GUIO

in occasione della raccolta per i progetti del SOSTEGNO A DISTANZA,
domenica 21 aprile alle varie SS. Messe del mattino
è presente DON NICOLA DE GUIO, da poco rientrato dall’Ecuador dove
è stato prete fidei donum (=dono della fede).
Ci testimonierà la vocazione missionaria della chiesa cattolica.

21 aprile 2013 - 50^ giornata mondiale di preghiera per le vocazioni

PROGETTA CON DIO... ABITA IL FUTURO
Nella IV° Domenica dopo Pasqua si celebra la Giornata Mondiale
di Preghiera per le Vocazioni, che assume quest'anno un
particolare rilievo sia per il 50° anniversario dal su o inizio, sia
perchè si colloca nell'Anno della Fede.
Il messaggio che Papa Benedetto XVI° aveva inviato a t utte le
comunità cristiane porta il titolo: “Le Vocazioni segno della
Speranza fondata sulla Fede”
“La speranza è un tesoro fragile e raro; il suo fuoco è sovente tenue anche nel cuore dei
credenti. Abbiamo bisogno di una grande riserva di speranza, per imprimere una decisa
accelerazione alla pastorale vocazionale, attraverso una mobilitazione affettiva e orante del
popolo di Dio. Ci ricorda S. Paolo: “Il Dio del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del
vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati” (Ef 1,18): è l’annuncio
di un orizzonte luminoso verso cui insieme proiettarsi, per essere cercatori di luce”.
Per la nostra parrocchia la Giornata è segnata dalla presenza e testimonianza di
don Nicola De Guio, con gratitudine per la vocazione missionaria di ogni credente

Benedizione delle famiglie: continua in via Spalato e in via Postumia

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Lunedì 22 aprile: 15 - 16.30
Sabato 27 aprile: 9.15 - 10

sabato 27 aprile 2013:
17 - 18.45

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le
conosco ed esse mi seguono.
Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le
strapperà dalla mia mano.
Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può
strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».
Giovanni 10, 27-30

S E NON CI FOSSE?
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo… CREDO NELLO SPIRITO SANTO,CHE È SIGNORE E
DÀ LA VITA: nell’Anno della Fede rifletto sugli articoli del Credo. Don Raffaele
Chi è lo Spirito Santo? Per intuire il volto della Terza Persona della Trinità propongo
questo testo di lapidaria incisività:
«SENZA LO SPIRITO
Dio è lontano,
Cristo resta nel passato,
il vangelo è lettera morta,
la Chiesa una semplice organizzazione,
l’autorità dominio,
la missione propaganda,
il culto una semplice evocazione,
e l’agire cristiano una morale da schiavi.
Ma CON LO SPIRITO SANTO e in una sinergia indissociabile
il cosmo si solleva e geme le doglie del regno
e l’uomo lotta contro la carne,
Cristo risorto è vicino a noi,
il vangelo diventa potenza di vita,
la chiesa è segno della comunione trinitaria,
l’autorità è servizio liberante,
la missione è una Pentecoste,
la liturgia è memoria e anticipazione
e l’agire umano è divinizzato».

Domenica, 21 Aprile 2013 - Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.
ore 8.30 Def.o Egidio Babetto - Def.i Cesare e Genoveffa Manfrin-Antonio e Antonia Piovan
ore 10.00 Def.i Massimo e Giovanni e Def.i Fam. Pretto - Def.i Ferruccio e Otello Piovan
Def.i Silvano Mazzucato - Gina Zanovello e Mario Goldin
ore 11.30 Def.o Silvano Perozzo
ore 19.00 Def.o Luigi Sinigaglia - Def.a Regina Lincetto in Babolin (ord. dai vicini)

Lunedì
22 Aprile
S. Leonida

*L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente
ore 8.30 Def.i Severino Carraro - Giuseppe e Sonia Sponchiado
ore 19.00 Def.i Elvira - Giuseppe - Carmela - Luciano e Raffaele Bogoni

Martedì
23 Aprile
S. Giorgio

* Genti tutte, lodate il Signore.
ore 8.30
Per le Anime bisognose del Purgatorio
ore 19.00
Anniv. Def.o Bruno Marcenta e Def.a Bruna
Anniv. Def.o Vittorio Zocche - Def.o Ferruccio Tadiotto
Def.i Giuliano Toffanin e Bruno Aghito

Mercoledì
24 Aprile
S. Fedele

* Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.
ore 8.30 Def.a Maria - Def.i Fam. Dori e Baldin
ore 19.00 Def.i Ida e Firmino

Appuntamenti
Domenica 21 aprile - sarà presente alle celebrazioni don NICOLA DE GUIO
• S. Messa ore 10: Battesimi
• Dopo la S. Messa delle 10, dalle 11 alle 11.30 incontro per i ragazzi/e della Prima

Confessione
• Incontro vicariale delle famiglie, parrocchia di Rubano, ore 16
• Nel pomeriggio, formazione educatori ACR in vicariato
• In giornata uscita di formazione animatori del GREST

Martedì 23 aprile
• Catechesi per 1^ e -2^ media, ore 15; post-Cresima per 3^ media ore 16.30

Mercoledì 24 aprile
• Incontro ricreativo per la 3^ età, dalle ore 15

Giovedì 25 aprile
• SOSPESO il Centro Vicariale di Ascolto delle Povertà e delle Risorse, che usualmente si

Giovedì
25 Aprile
S. MARCO
EVANGELISTA

Venerdì
26 Aprile
S. Leone IX

Sabato
27 Aprile
Beata
Elisabetta
Vendramini

* Canterò in eterno l’amore del Signore.
ore 8.30 In cimitero - Secondo le intenzioni dell’offerente - Def.o Attilio Giacomin
ore 19.00 14° Anniv. Def.o Alfieri e Def.a Monica e Def.i Fam. Camani
Def.a Ebe Dainese

* Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.i Augusto e Amelia Barbieri
Def.i Umberto-Zitta-Paolo-Renzo e Def.i Fam. Lionello
Def.i Pasqua - Giovanna - Pietro e Santina
* Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio.
ore 8.30 Def.i Davide Pallado e Silvia Roverato
ore 10.30 MATR. LANA PIETRO E CERABONA ELISA
ore 19.00 Def.i Luigi Furlan - Amelia e Def.i Fam. Facchin

BATTESIMI 13 e 14 aprile 2013
1.

GREGGIO GIACOMO, figlio di Andrea e Federica Beccegato

2.

SINIGAGLIA FILIPPO, figlio di Nicola ed Alessandra Gallo

“Chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: In verità io vi dico: se non
vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò
chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi
accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me”.

tiene dalle 9 alle 11 presso il Centro parrocchiale (festa di S. Marco)

Sabato 27 aprile
• Catechesi per 1^-2^-3^-4^-5^ elementare, ore 15
• ACR dalle 16 alle 17.30

Domenica 28 aprile
• Dopo le SS. Messe domenicali l’UNITALSI (Unione Nazionale Italiana Trasporto

Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali) svolge attività di autofinanziamento.
• Dopo la S. Messa delle 10, dalle 11 alle 11.30 incontro per i ragazzi/e della Prima
Confessione
• Incontro parrocchiale dei chierichetti, a partire dalla S. Messa delle 10, con pranzo
• Nel pomeriggio, formazione educatori GREST

AZIONE CATTOLICA

GRUPPI SCOUT
• Branco: sabato o domenica h 16-18

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

•
•
•
•
•
•

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 (ogni 15 gg), ore 20.45

