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Anno pastorale 2010/2011 - “Amati

da Dio e santi per chiamata...”

Anno 2011 - Domenica, 22 Maggio - Quinta di Pasqua
Il Vangelo della Domenica
IO SONO LA VIA, LA VERITÀ, LA VITA
Letture: Atti 6, 1-7; 1Pietro 2, 4-9; Giovanni 14, 1-12

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il
vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me.
Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei
mai detto: "Vado a prepararvi un posto"? Quando sarò andato
e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con
me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io
vado, conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non
sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?». Gli
disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al
Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete
veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci
basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu
non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il
Padre. Come puoi tu dire: "Mostraci il Padre"? Non credi che
io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico,
non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere. Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è
in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse.
In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste,
perché io vado al Padre»."
(Giovanni 14, 1-12)

Sante Messe
ore 8.30

ore 10,00
ore 11.30
ore 19.00

Def.i Manfrin Cesare e Genoveffa
Def.i Giuseppe e Sonia Sponchiado
Def.o Lodovico Frasson
Def.i Amalia—Emilio
Def.i Benvenuto e def.i fam Canella e Piva
Battesimi solenni - PRO POPULO
2’ Anniv. Def.o Maurizio Carlin e Nonni

Prima lettura, Atti 6,1-7,
“Scelsero sette uomini pieni di Spirito
Santo”
.
La consueta GITA PARROCCHIALE pensata in particolare per i
volontari della chiesa (sacristi, addetti alle pulizie ecc) si svolgerà il
GIOVEDÌ 2 GIUGNO 2011.
Meta, il Santuario diocesano di Verona
MADONNA DELLA CORONA,
che è situato in posizione oltremodo suggestiva tra le rocce del Monte Baldo. Nel pomeriggio vi sarà una breve visita di VERONA.
La partecipazione è aperta anche a coloro che non sono volontari.
Info sul sito www.parrocchiatencarola.it e sul foglio in fondo alla
chiesa.

Le ultime parole
Le parole che si pronunciano nell’imminenza
consapevole della morte hanno una densità particolarissima.
Alludono alle convinzioni più profonde di un essere.
Giacobbe e Mosè muoiono benedicendo la loro
discendenza.
Il filosofo Platone racconta che il suo maestro Socrate parlò
di immortalità prima di morire: Socrate era stato condannato
a morte per avvelenamento da cicuta, ingiustamente, e
dimostrava così la sua forza morale.
Si attribuisce ad Alessandro Magno, re di Macedonia,
questo commento lapidario: “Muoio grazie all'aiuto di
troppi medici”.
Il poeta e drammaturgo tedesco J. W. Goethe esclamò sul
letto di morte: “Più luce!”, per chiedere che aprissero di più
la finestra della sua stanza per avere più luce… ed anche
esprimendo così il suo anelito ad una pienezza.
Nel Vangelo di questa domenica si tratta di ultime parole:
Gesù è consapevole di essere vicino alla morte.
Un commentatore ci aiuta a calarci in quel momento: “Non
leggete queste parole come un discorso ben costruito e
coerente. Immaginate delle pause. Prendetele piuttosto come
parole pronunciate in un profondo silenzio, come parole
indirizzate a uomini prigionieri, ‘tutt’orecchi’, in qualche
modo. Noi potremmo ascoltarle anche come si ascolta una
goccia d’acqua cadere in una grotta. Bisogna che chi ascolta
sia assolutamente silenzioso per lasciar entrare in sé queste
parole. Se noi ascoltiamo veramente, sentiamo parole di
consolazione: “Non sia turbato il vostro cuore”. Parole di
speranza: “Nella casa del Padre mio vi sono molti posti”.
Parole di maestà: “Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno
viene al Padre se non per mezzo di me”. Parole di vocazione
esigente: “Chi crede in me compirà le opere che io compio”.
Non è facile per noi capire immediatamente queste parole. I
discepoli che interrompono il Signore fanno delle domande
smarrite. Non hanno ancora capito, eppure è già l’ora
dell’addio. Sapremo noi capire meglio?”
Don Raffaele

FESTA DELL’ACCOGLIENZA
e conclusione dell’anno catechistico

È tradizione della nostra comunità vivere
nel mese di maggio un momento di spiritualità e di convivialità. A differenza della
sagra, che intende coinvolgere anche persone esterne alla parrocchia, la festa della
comunità è pensata soprattutto per i parrocchiani.
Il pomeriggio del 28 maggio i ragazzi della catechesi di
elementari e medie e i loro genitori si daranno appuntamento per le 16 al Seminario Minore, dove ogni annata
presenterà in breve un segno del cammino svolto. Seguiranno dei giochi in compagnia.
Alle ore 19 torneremo in parrocchia per la S. Messa, quale
conclusione dell’anno catechistico.
A seguire la cena aperta a ragazzi e loro genitori, oltre che
ad altri parrocchiani interessati. È NECESSARIA LA
PRENOTAZIONE ENTRO IL 24 MAGGIO, in canonica il lunedì e il martedì dalle 16 alle 19.
Il costo del pranzo sarà di €. 11,00 a persona; per i ragazzi
delle elementari € 6,00; per i bambini da 3 a 5 anni e dal
3° figlio in poi GRATIS.

Sante Messe
Lunedì, 23 Maggio - San Desiderio
∗ Non a noi, Signore, ma al tuo nome dà gloria.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.o Ferruccio Tadiotto
Def.i Bruno Aghito e Giuliano Toffanin
Def.i Fam. Soranzo Ernesto
12’ Anniv. Def.o Diego Moratello e
Def.i Domenico Pelizzaro e Nereo Zuin e
Def.i Mario Basso - Maria Babolin e
Suor Alfonsa Moratello
Martedì, 24 Maggio - B.V.Maria Ausiliatrice
* I tuoi amici, Signore, proclamino la gloria del tuo regno.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.o Ampelio Sorgato e Def.a Donatella Grandis
Def.i Vittorio e Assunta
Mercoledì, 25 Maggio - San Beda
* Andremo con gioia alla casa del Signore.
ore 8.30 Def.i Ester e Ottorino Zanetti
ore 19.00 Def.o Alfieri e Def.i Fam. Camani
Giovedì, 26 Maggio - San Filippo Neri
* Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore.
ore 8.30 In Cimitero - Def.o Filippo Barbiero
Def.i Fam. Tognana-Doni
Def.i Fam. Marbelli e Unterholzner
Def.i Stefano Pizzocolo e Giuseppe Massardi
ore 19.00 Def.i Pasqua-Giovanna-Pietro e Santina
Def.i Giulia Bigi e Alessandro Pravato
Def.i Fam. Rigato
Venerdì, 27 Maggio - S. Agostino di Canterbury
* Ti loderò fra i popoli, Signore
.ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 1’ Anniv. Def.o Mario Gallinaro
Def.i Ines-Alfonso e Luigi
Sabato, 28 Maggio - San Emilio
* Acclamate il Signore, voi tutti della terra.
ore 8.30 Def.i Davide Pallado e Silvia Roverato
Def.i Sante Piazza e Pasqua Lina Isalberti
ore 19.00 Def.o Andrea Lovato e Def.i Fam. Slaviero
Def.o Augusto Lumetti e
Def.o Filiberto e Def.i Fam. Cazzoli
Def.a Frison Bianca Bogoni

BATTEZZATI
RAMPIN GINEVRA PAOLA
figlia di Alessandro e di Frasson Elisa
Si rinnovano i migliori auguri, perché la figlia sia la gioia dei suoi
genitori.
ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì: dalle 9.15 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.45.
Sabato: dalle 9.15 alle 12.30
CONFESSIONI: SOSPESE per conclusione anno catechistico
Le famiglie dei ragazzi che hanno ricevuto il sacramento della
RICONCILIAZIONE hanno offerto € 369.05 per il Centro Aiuto
alla Vita di Abano Terme. E’ un gesto significativo!

Il parroco sta concludendo la visita e benedizione
delle famiglie in via XXV Aprile.

OVERY. Scelte a colori!
Grest 2011 dal 12 al 26 giugno
Iscrizioni aperte dal 30 maggio

Appuntamenti
Domenica 22 maggio
GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE PER
IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA
CATTOLICA. La firma sulla propria dichiarazione dei redditi, che non costa nulla in più delle tasse
già versate, proprio per questo rischia di divenire un
gesto fatto più per abitudine che come segno della propria partecipazione attiva e consapevole alla vita e alla missione della
Chiesa, in Italia e nei Paesi più poveri del mondo.
In fondo alla chiesa sono a disposizone dei pieghevoli a due ante,
con informazioni sull’uso dei fondi, foto per ogni area di destinazione e completo di una sintetica guida alla firma. Si trovano
inoltre la locandina rendiconto e le buste prestampate per agevolare la consegna delle schede CUD 8xmille da parte dei pensionati esentati dalla dichiarazione dei redditi.
Il rendiconto e maggiori dettagli sui progetti sostenuti dai fondi
derivanti dall’8xmille e affidati alla Chiesa sono disponibili tutto
l’anno
sul
sito
www.8xmille.it.
Inoltre per i pensionati è attivo il Numero Verde 800.348.348 per
avere ulteriori informazioni sulle modalità di firma sul modello
CUD. Il Numero è aperto al pubblico tutti i giorni feriali dalle ore
9.00 alle 18.00.
♦

Gruppo famiglie senior

Lunedì 23 maggio
∗
∗

Fioretto in chiesa, ore 20.45
Incontro dei genitori della catechesi della prima media,
dopo il fioretto alle ore 21.20

Martedì 24 maggio
∗ Catechesi dei ragazzi delle medie, dalle 15 alle 16
Mercoledì 25 maggio
♦ Ritrovo creativo per anziani presso il Circolo Noi dalle
15.30 in poi.
ore 19.00 in centro parrocchiale A.C.R per i Ragazzi di 1a e 2a
Media

Domenica 29 maggio
∗ Battesimo alla S. Messa delle ore 10.00

Mese di maggio
Il mese di maggio è tradizionalmente dedicato a Maria,
Madre del Signore Gesù. Desideriamo vivere questa
ricorrenza come occasione per
abitare il nostro territorio nel segno della fede.
Alle ore 20.45 di ogni sera si terrà, perciò, il Fioretto, in
questi luoghi:
ogni lunedì di maggio il fioretto sarà pregato in chiesa
ogni martedì al parco tra via Risorgimento e via 25 Aprile
ogni mercoledì ai giardinetti in fondo a via Monte S. Daniele e
Monte Alto (dietro al centro commerciale TEN)
ogni giovedì ai giardinetti in via Rovereto, alla rotonda
ogni venerdì in via Don Bosco, presso la statua del santo

MARTEDÌ 31 MAGGIO CONCLUSIONE DEL MESE DI
MAGGIO con le parrocchie del comune all’oratorio della
Madonna della Salute (lungo via Euganea).
Partenza a piedi in processione alle ore 20.30 dalla nostra chiesa
OPPURE
Alle 21 dalla fine di via Veronese, presso il capitello della
Madonna di Fatima

