PERCORSI DI INIZIAZIONE CRISTIANA
(CATECHISMO)
•
•

•
•
•

La catechesi per i ragazzi della 1^ COMUNIONE ogni sabato
alle ore 15.
Gli incontri “straordinari” aggiuntivi per prepararsi al
sacramento si terranno di domenica, con appuntamento alla S.
Messa delle ore 10, dal 29 settembre in poi. Al termine della
S. Messa i ragazzi si fermeranno fino alle 11.30 per un breve
momento di incontro.
INCONTRO GENITORI per la Prima Comunione: lunedì 23
settembre, ore 21 in cappellina
S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE: domenica 13 ottobre, ore 10.
S. Messa di ringraziamento: domenica 20 ottobre ore 10

La catechesi per le altre classi delle ELEMENTARI inizierà sabato 5 ottobre alle ore 15;
in scuola materna per la 1^ e 2^ classe, in patronato e chiesa per 3^-4^-5^.
La catechesi per la 1^ - 2^ - 3^ MEDIA martedì 1 ottobre alle ore 15.
MANDATO E BENEDIZIONE AI CATECHISTI ED AGLI EDUCATORI
Domenica 27 ottobre alla S. Messa delle 10, con consegna della domanda di
partecipazione alla catechesi

PE RCO RSI DI F O RMAZIO NE DIO CE SANA
SCUOLA DIOCESANA SOCIOPOLITICA (biennale)
A partire dalla Dottrina sociale della Chiesa, offre un itinerario articolato e impegnativo di
formazione all’impegno sociale e politico. In questo biennio, che prende le mosse nel 2013,
anno europeo dei cittadini, il percorso sottolinea in vari modi la prospettiva europea. Oggi
ogni discorso sociale e politico deve aprirsi a tale orizzonte vasto, coerentemente anche con la
visione cristiana, che vede nell’unità della famiglia umana un dato fondamentale per la
comprensione e la costruzione del vero bene comune. Segreteria della Scuola: Casa Pio X, via
Vescovado 29, Padova, tel. e fax 049 8771705, e-mail: pastoralesociale@diocesipadova.it

BIENNIO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DI PASTORALE
FAMILIARE
Per coppie di sposi disponibili per il servizio nella pastorale familiare e per
l’accompagnamento nei corrispondenti cammini formativi. La proposta di formazione ha una
sua fisionomia particolare: l’esperienza coniugale e la vita familiare sono valorizzate come
luogo e fonte di formazione; le coppie di sposi fanno una concreta esperienza di solidarietà tra
famiglie e di comunione ecclesiale; il dono di essere sposi e di formare famiglia diventa una
modalità originale di testimonianza del Vangelo Ufficio diocesano pastorale familiare: tel.
049/8771712 email: ufficiofamiglia@diocesipadova.it
Benedizione delle famiglie: via Rovereto

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Lunedì 23 settembre: 9.15 - 12.30 e 15 - 16.30
Sabato 28 settembre: 9.15 - 10.30

Sabato 28 settembre: 16 - 18.30

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, 22 Settembre - Venticinquesima del T.O.
NON POTETE SERVIRE A DIO E AL DENARO
Letture: Amos 8, 4-7; 1Timoteo 2, 1-8; Luca 16, 1-13

In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: «Un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu accusato
dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: Che cosa sento dire di te? Rendi conto della
tua amministrazione, perché non potrai più amministrare. L'amministratore disse tra sé: Che cosa farò,
ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare, non ne ho la forza; mendicare, mi vergogno.
So io che cosa farò perché, quando sarò stato allontanato dall'amministrazione, ci sia qualcuno che mi
accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: Tu quanto devi al
mio padrone?. Quello rispose: Cento barili d'olio. Gli disse: Prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi
cinquanta. Poi disse a un altro: Tu quanto devi?. Rispose: Cento misure di grano. Gli disse: Prendi la tua
ricevuta e scrivi ottanta. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto, perché aveva agito con
scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io
vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché, quando questa verrà a mancare, essi vi
accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti; e chi è
disonesto in cose di poco conto, è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella
ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà
la vostra? Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si
affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza».
(Luca 16, 1-13)

CERCASI TESTIMONI
Credo... LA CHIESA UNA, SANTA, CATTOLICA E APOSTOLICA:
nell’Anno della Fede continuo la riflessione sugli articoli del Credo. d.
Raffaele
Molti foglietti appiccicati con lo stesso testo quasi in ogni angolo
vicino a quell’incrocio: “Lunedì mattina 2 settembre alle ore 645
circa si è verificato un incidente in cui ha subito ferite il
conducente di uno scooter. Si cercano testimoni dell’evento per ricostruire in modo corretto la
dinamica. Telefonare al 3424150***”.
La chiesa si fonda su testimoni di un evento drammatico ma per noi totalmente e
completamente liberante: la morte è stata sconfitta, il male è stato messo in scacco, la nostra vità è
cambiata. Gli apostoli sono colonne e fondamento della chiesa in quanto, sia pure da lontano, sono
stati TESTIMONI dell’apparente sconfitta di Gesù, il Maestro crudelmente assassinato sulla croce ed al
tempo stesso testimoniano di averlo visto risorto dopo tre giorni. La fede che professiamo ci giunge
attraverso la testimonianza oculare degli apostoli che Gesù stesso si è scelto; quella testimonianza è
divenuta racconto e predicazione, successivamente lettera e scritto (il Nuovo Testamento), catechesi
e approfondimento (simbolo e teologia). Noi siamo l’anello di una lunghissima catena che ci
congiunge all’evento originario: l’incarnazione di Gesù, la sua morte e resurrezione.
Ogni vescovo, come il nostro, Antonio, svolge il ministero di successore proprio degli apostoli e
quindi è garante della trasmissione della vita e verità cristiana di generazione in generazione.
Nessuno trova la fede da se stesso: tutti la ricevono attraverso la parola, l’esempio e l’ispirazione che
ci viene da qualcun altro. Poi quel che si riceve da altri deve maturare in libertà e consapevolezza,
divenire scelta di vita ed impegno coerente.
La chiesa non è apostolica perchè in modo statico e sulle difensive custodisce come chiuse in una
cassaforte delle verità! È apostolica perchè la fede si trasmette da persona a persona, di vita in vita;
non contro il mondo ma per ispirare e trasfigurare questo mondo.

Domenica, 22 settembre 2013 - Benedetto il Signore che rialza il povero.
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 19.00

Anniv. Def.o Severino Carraro e Def.i Giuseppe e Sonia Sponchiado
Def.i Luigi Furlan e Amelia Facchin
Pro Populo
Def.a Valentina Targa e 30’ Anniv. Def.o Valter Stella

Lunedì
23 Settembre
S. Pio da Pietrelcina

* Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
ore 8.30 Def.i Lucia ed Erminio Gonella
Per Vittorio Negrisolo (viv.)
ore 19.00 Def.o Antonio Cera - Def.o Carmine Antonio Capobianco
Def.o Lino Salvato - Def.i Giuliano Toffanin e Bruno Aghito
Def.i Alfieri e Monica e Def.i Fam. Camani

Appuntamenti
Domenica 22 settembre
• Raccolta fondi per combattere la fame nel mondo
• Alla S. Messa delle ore 10: Battesimi; sono anche attesi i ragazzi/e della Prima Comunione

Lunedì 23 settembre
• Incontro genitori della 1^ Comunione, ore 20.45

Mercoledì 25 settembre
• Incontro ricreativo per la 3^ età, dalle ore 15
• Incontro educatori adolescenti, ore 21

Martedì
24 Settembre
S. Pacifico

* Andremo con gioia alla casa del Signore.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i Dante Vitalba e Riccardo Mattiazzo e Teresa Mietto

Mercoledì
25 Settembre
S. Cleofa

Benedetto Dio che vive in eterno.
ore 8.30 Def.a Maria
ore 19.00 1° Anniv. Def.a Ebe Dainese - def.i della CARITAS parrocchiale

Giovedì 26settembre

Giovedì
26 Settembre
Ss. Cosma e Damiano

* Il Signore ama il suo popolo.
ore 8.30 In Cimitero
ore 19.00 Def.i Maria - Antonia e Pasquale
Def.i Pasqua - Giovanna - Pietro e Santina
Def.i Umberto - Zitta - Paolo- Renzo e Def.i Fam. Lionello
Def.i Marisa Michelotto e Romano - Nedda e Placido Bottaro

Sabato 28 settembre

Venerdì
27 Settembre
S. Vincenzo de’Paoli

* Spera in Dio, salvezza del mio volto e mio Dio.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.i Emma e Andrea Lovato - Vittorio e Assunta
Secondo le intenzioni dell’offerente

Sabato
28 Settembre

* Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.
ore 8.30 Def.i Davide Pallado e Silvia Roverato

50° Matr. Sandonà Galdino e Furlan Marisa

S. Venceslao
ore 11.00
ore 19.00

Def.i Napoleone Sandonà e Giannina Piazzo e
Def.i Ernesto Furlan e Livia Galasso
MATR. TOSATO GRAZIANO ED ELENA ZAMPIERI
Def.i Luigi Pengo e Carraro Maria
Def.i Ettore Soligo e Romilda e Luigi Soligo
Def.a Emma Dainese

BATTESIMI 21 e 22 settembre
ARIANNA MELLINATO, di Alberto e Corsanini Alessandra
EVELYN TISO, di Laura e Marco
FEDERICO CAMANI, di Christian e Varotto Elisabetta
PIETRO ZUIN, di Diego e Pinato Sabina
MATTEO PAROLIN, di Paolo e Contiero Marzia
MARCO VIRGINIO TOSATO, di Graziano e Zampieri Elena
“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”.

• Centro vicariale di ascolto della Caritas, ore 9-11 in centro parrocchiale

• Catechesi per la Prima Comunione, ore 15
• Festa per don Demis, dalle 20 in Centro parrocchiale (chi desidera partecipare alla pizza prenoti in

canonica)

Domenica 29 settembre
• Festa di 50° di vita religiosa di sr Maria Grazia a Campese
• Ingresso di don Nicola De Guio a Treschè Conca, Cesuna e Canove, ore 16
• Alla S. Messa delle 10 sono attesi i ragazzi/e della Prima Comunione

GRAZIE

I familiari di Rino Greggio hanno provveduto a far restaurare il
tabernacolo che sarà benedetto per la Cappella della Resurrezione.
Una famiglia ha donato € 365 al Fondo di solidarietà parrocchiale
in occasione di una lieta ricorrenza.

S R M ARIA G RAZIA, D O N NIC OL A , D ON DE MI S
VA L E N T I N O

E

DON

Tra la fine di settembre ed ottobre sacerdoti e religiosi affezionati alla comunità
parrocchiale iniziano nuovi servizi pastorali.
•

Sr Maria Grazia festeggerà i 50 anni di vita religiosa a Campese il 29/9, alla Messa
delle 11

•

DON DEMIS: pregheremo con lui alla S. Messa delle 19 il 28 settembre; seguirà
festa in patronato. Farà il suo ingresso a Roncajette il 13 ottobre nel pomeriggio: lo
accompagneremo!

BENVENUTO

Arriverà ad ottobre MATTEO SEU, chierico del Seminario
diocesano. Vivrà tutta la settimana in canonica per un periodo di
stage pastorale con cui completare ed approfondire la sua
preparazione al ministero. E’ stato l’anno scorso nella parrocchia
di Conselve.

