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“Affezionati a voi avremmo voluto darvi la nostra stessa vita”
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Anno 2012 - Domenica, 21 Ottobre - Ventinovesima T.O.

di BOZZOLAN Mattia di Polverara
SIMIONATO Denis di Villanova di Camposampiero
SONDA Alberto di Cassola (nella foto con il padre spirituale ed il rettore)
Sabato 27 OTTOBRE 2012 - ORE 16.30 Basilica Cattedrale di Padova
per l'imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione del Vescovo Antonio

DON LUIGI
DALLA
LONGA

ACR
«Buone
notizie
della vostra
fede»

DON LUIGI
TURATO

Don Luigi Dalla Longa, che avevamo avuto come ospite graditissimo il 24 agosto per S. Bartolomeo, è stato dimesso dall'ospedale
di Montebelluna ed è ospite per prolungare la riabilitazione dell'Opera della Provvidenza. Aveva avuto un grave incidente stradale.
Sabato 27 ottobre, ore 16-17.30 inizia l’ACR per i ragazzi delle
elementari. E’ una occasione preziosa di incontro e formazione: i
genitori colgano questa opportunità.
DALLE LINEE PROGRAMMATICHE DIOCESANE: “Il cammino di formazione
2012-2013 propone ai ragazzi la categoria della novità, al fine di
accompagnarli a vivere la vita nuova donata da Gesù risorto, in
particolare il comandamento dell’amore. La domanda di vita di
quest’anno, cioè l’aspetto esperienziale da cui partire, è una domanda di
auten cità/originalità. È la scoperta e il desiderio che i ragazzi hanno di
essere amati così come sono, nella propria unicità e originalità e che può
essere sintetizzata nella domanda che essi fanno: “Ti prendi cura di me?”.
Don LUIGI, già nostro viceparroco sarà nostro ospite domenica
28/10 alle S. Messe prima che inizi il suo servizio in BRASILE.
Alle 12.30 del 28 ott. sarà possibile pranzare con lui: iscrizioni in
canonica, ogni pomeriggio dei giorni feriali dalle 16 alle 19.
€ 15 per gli adulti; € 8 per ragazzi dai 4 anni; gratuito per ragazzi
sotto i 3 anni e dal terzo figlio in poi. Iscrizioni in canonica, ogni
pomeriggio dei giorni feriali ore 16-19 o via email
parrocchiatencarola@tiscali.it

La benedizione delle famiglie: via D. Bosco e piazza A. Moro

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 22 ottobre: 9.15 - 12.30 e 15 - 16.30. Sabato 27 ottobre: 9.15-12.30

CONFESSIONI: Sabato 27 ottobre dalle 17 alle 18.45

"IL FIGLIO DELL'UOMO E' VENUTO PER DARE LA VITA"
Letture: Isaia 53, 2-3.10-11; Ebrei 4, 14-16; Marco 10, 35-45

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro,
vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io
faccia per voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla
tua sinistra» Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o
essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi
sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro
per i quali è stato preparato» Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo
e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i
governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma
chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la
propria vita in riscatto per molti».
(Marco 10, 35-45)
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Don Luigi, già viceparroco nella nostra parrocchia, partirà per il Brasile come fidei donum,
espressione latina che significa “dono della fede”. Ogni diocesi vive in comunione con tutto il
resto della chiesa: per questo può inviare laici, preti, religiosi/e in altre diocesi, per un tempo
determinato, allo scopo di dare sostegno e collaborazione nell’evangelizzazione. Oltre all’invio ad
altre diocesi, può anche ricevere in aiuto e scambio laici, preti, religiosi/e: secondo uno spirito di
scambio e mutuo aiuto. Ecco cosa ha scritto il settimanale diocesano su dLuigi:
Prossimo partente è anche don Luigi Turato, della parrocchia di san Nicola di Taggì di
Sotto, già collaboratore parrocchiale a Tencarola e assistente in seminario minore: «Sarò
collaboratore parrocchiale nella comunità di Nostra Signora di Fatima, nella periferia di Rio de
Janeiro.
I sentimenti che mi attraversano sono molti e, non poche volte, contrastanti. Sento la
gioia e il privilegio di essere stato scelto per questa partenza: poter ascoltare il Vangelo in un
altro paese, con i poveri soprattutto, ha risvegliato un ideale che coltivavo da tempo e che
forse si era assopito. Sento anche l’entusiasmo di far parte di quel gruppo che più
direttamente Gesù invia in tutto il mondo.
Insieme provo trepidazione per una partenza che ha i colori dell’avventura: una nuova
lingua, l’incertezza su come si realizzerà la vita in Brasile, la collaborazione con la chiesa
locale. Il volto e le parole dei missionari già rientrati sono però una bella testimonianza di
quanto hanno vissuto.
Con me vivono la gioia e la trepidazione della partenza la mia famiglia e la mia comunità
d’origine: è un tempo molto ricco perché, quando ci fermiamo a dialogare, le parole vengono
più spontanee. In Brasile porterò molti volti e gesti d’attenzione ma anche il bel bagaglio che
ho potuto raccogliere dalle varie realtà diocesane di apertura e dialogo con il mondo. In
particolare, nella valigia ci saranno tutta l’esperienza educativa raccolta in
seminario minore e l’entusiasmo dei seminaristi».

Domenica, 21 ottobre 2012 - Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo.
ore 8.30 14° Anniv. Def.a Rina Gottardo e Def.o Raffaello - Def.o Egidio Babetto - Def.o Otello Piovan
ore 10.00 Def.i Gino-Antonia e Luigi Acomoli-Pietro e Rachele Donà e Francesco ed Edda Fontana
Def.i Remo - Romano e Carolina e Def.i Fam. Giuriatti - Def.o Orfeo Bovo
Def.i Fam.Pedron e Def. Fam. Faggin
ore 11.30 Def.i Fausto - Teresa e Massimiliano Facchinelli
ore 19.00 Def.i Giovanni e Massimo e Def.i Fam. Pretto - Def.o Luigi Sinigaglia
Def.a Regina Lincetto in Babolin (ord. dai vicini)
Lunedì
22 Ottobre
S. Donato

* Il Signore ci ha fatti e noi siamo suoi.
ore 8.30 Def.o Lodovico Frasson
ore 19.00 Def.a Adriana Pellegrini - Def.i Alfieri e Monica e Def. Fam. Camani
Def.i Severino - Ferdinado e Sonia Carraro e Giuseppe e Sonia Sponchiado
Per Michele (vivente)

Martedì
23 Ottobre
S. Giovanni da
Capestrano

* Il Signore annuncia la pace al suo popolo.
ore 8.30 Per le Anime del Purgatorio
ore 19.00 3° Anniv- Def.a Illide Sanguin e Def.o Ubaldo Tondello
Def.i Bruno Aghito e Giuliano Toffanin

Mercoledì
24 Ottobre
S. Antonio M. Claret

* Attingete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.o Domenico Scrocco

Giovedì
25 Ottobre

* Dell’amore del Signore è piena la terra.
ore 8.30 In cimitero
Def.i Pietro Medici - Salvatore Malfa e Carmela Assunta Milone
ore 19.00 Def.i Bruno e Rita Cesaron - Def.a Ebe Dainese

S. Miniato

Appuntamenti
Domenica 21 ottobre
•

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
• Domenica dei progetti del sostegno a distanza
• S. Messa delle 11.30: Battesimi
• PASSAGGI del gruppo AGESCI Padova 10 presso il seminario Minore di
Rubano, dalle ore 12

Lunedì 22 ottobre
•

Martedì 23 ottobre
• Catechesi di 1^-2^ media, ore 15-16
• DOPO-CRESIMA (3^ media): ore 16.30-17.30
• Gruppo dei 15-16enni, ore 20
• Gruppo terza età di Azione Cattolica, ore 21
Mercoledì 24 ottobre
•

Alle ore 15.30 RITROVO RICREATIVO per anziani presso il circolo NOI
• Prove del Coro FAMIGLIE, ore 21 in chiesa

Giovedì 25 ottobre
•

Venerdì
26 Ottobre
Ss. Luciano e
Marciano

* Noi cechiamo il tuo volto, Signore.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.i Antonio - Maria ed Emilio Peterlin - Def.o Leone Rizzo
Def.o Giampaolo Nardi - Def.a Marisa Michelotto
Def.i Pasqua - Giovanna - Pietro e Santina
Def.a Zitta Dalla Muta e Def.i Fam. Lionello

Sabato
27 Ottobre
S.Evaristo

* Andremo con gioia alla casa del Signore.
ore 8.30 Def.i Davide Pallado e Silvia Roverato
ore 19.00 Def.i Lino - Celio e Angela Dario - Nicodemo Poletto e Matteo Calaon
Def.o Augusto Lumetti - 1° Anniv. Def.a Franca Quartesan
Def.i Alex e Augusto Albertin e Franco Manni

S A N M I C H E L E i n S E LVA Z Z A N O
Domenica 28 ottobre, ore 15.30, fa il suo ingresso come nuovo arciprete di Selvazzano,
DON GIUSEPPE MASIERO, già assistente nazionale dell’Azione Cattolica Italiana, settore
adulti.

Incontro sulle 10 PAROLE, ore 21. Inizia la sesta parola.

Prove della CORALE BACH, ore 21 in chiesa: si cercano ancora coristi

Sabato 27 ottobre
• Catechesi di per 1^-2^-3^-4^-5^ elem., ore 15-16
• Incontro per i genitori della catechesi di 1^ elem: ore 15.15-16
• INIZIA l’ACR, dalle 16 alle 17.30!
Domenica 28 ottobre
•

SS. Messe presiedute da don Luigi Turato; segue pranzo comunitario.
Domenica 21 ottobre
Dopo la S. Messa delle ore 10 prove del CORO BAMBINI e
RAGAZZI

Dal 28 ottobre la S. Messa vespertina della domenica sarà alle 18.
Giovedì 1 Novembre - TUTTI I SANTI S. Messa della sera ore 18

