INIZIAZIONE CRISTIANA DEI FANCIULLI E RAGAZZI
PRIMA COMUNIONE - CATECHESI
La catechesi per i ragazzi che si preparano alla PRIMA COMUNIONE prevede degli
incontri di sabato e di domenica, in preparazione immediata al sacramento.
Gli incontri al sabato proseguono il 29 settembre alle ore 15.
Gli incontri domenicali sono alla S. Messa delle ore 10, dal 16 settembre al 14
ottobre. Dal 23 settembre al termine della S. Messa i ragazzi si fermeranno fino alle
11.30 per un breve momento subito terminata la S. Messa.

S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE: domenica 14 ottobre, ore 10
•

La catechesi per le altre classi delle ELEMENTARI inizierà sabato 6 ottobre
alle ore 15; in scuola materna per la 1^ e 2^ classe, in patronato e chiesa per 3^4^-5^

•

La catechesi per 1^-2^3^ MEDIA martedì 2 ott. alle 15 in patronato. In seguito
la TERZA MEDIA si incontrerà in altro momento, concordato con i ragazzi stessi.

GRUPPO
ADULTI

Domenica 30 settembre riprende le attività il gruppo adulti, gruppo di
persone che vogliono approfondire insieme il loro percorso di vita
alla luce del Vangelo. Chi fosse interessato è ben accetto! Il ritrovo è
alla S. Messa delle 11.30.

SE TTE MBRE - ME SE DE L SEMINARIO
MISSIO NE GIOVANI: «Fi ssatolo lo amò»
Saranno le parrocchie di Calcroci, Sant’Elena e di
Bronzola – Fiumicello – Sant’Andrea ad ospitare la
Missione Giovani 2012, che quest’anno ha come tema
il versetto di Marco (10, 17-27) «Fissatolo lo amò».
Durante la settimana dal 22 al 30 settembre i chierici
del seminario Maggiore, divisi in tre gruppi,
incontreranno queste comunità parrocchiali portando la
loro testimonianza di giovani in cammino verso il
sacerdozio. In particolare i seminaristi, attraverso gli
incontri lungo le strade, nelle case e in parrocchia,
condivideranno la loro esperienza con i giovani, invitandoli a lasciarsi provocare
dallo sguardo di Gesù che dona il suo amore e invita a seguirlo.
Il legame e la riconoscenza con i seminari diocesani hanno per noi a
Tencarola un significato particolare, beneficiando della presenza e del servizio di
FRANCESCO BUSON, che ancora per un anno abiterà in canonica con don
Raffaele e don Demis. Francesco parteciperà alla missione giovani a S. Elena,
assieme a SILVIA e a SARA in servizio pastorale presso la nostra parrocchia

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 24 settembre
9.15 - 12.30 e 15 - 16.30

CONFESSIONI
Sabato 29 settembre: dalle 17 alle
18.45

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

Anno pastorale 2011/2012

“Affezionati a voi avremmo voluto darvi la nostra stessa vita”
Anno 2012 - Domenica, 23 Settembre - Venticinquesima T.O.
SE UNO VUOL ESSERE IL PRIMO, SIA L'ULTIMO...

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva
che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio
dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma, una volta
ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Essi però non capivano queste parole e avevano
timore di interrogarlo.
Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo per la strada?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra loro chi
fosse più grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti». E, preso un bambino, lo pose in mezzo a
loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio
nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato».
(Marco 9, 30-37)

R

OVINARE

TUTTO

Come si sgretola una famiglia, una comunità, una istituzione, un
paese intero? Si incomincia con qualcuno che dica: “Io sono migliore
di lui”. Basta che si inizi a fare classifiche di meriti, di capacità e di
diritti… e così si avanzano pretese e soprattutto ci si lamenta: “Con
tutto quello che ho fatto… guarda come mi trattano! Con tutto quello
che ho fatto meritavo di più…”. Certo, cose umane, poveretti siamo, anche noi, come
quei discepoli del Vangelo i quali, mentre Gesù annunciava la sua morte tutt’altro che
gloriosa, erano tutti impegnati a fare la graduatoria di chi tra loro fosse il più grande.
Ogni frattura, ogni rabbia, ogni malumore nasce sempre da un confronto, da un
giudizio.
E Gesù, come al solito, con pazienza ricomincia ancora una volta ad educare i suoi
discepoli (e noi), capovolgendo completamente il modo “comune” di pensare. E in un
bambino, stretto tra le braccia, mostra la figura del Padre.
Non nel potere, non nella gloria, non nel riconoscimento sta la vera grandezza, ma
nell’umiltà, nella piccolezza, nel divenire servo di tutti. Quante fratture si potrebbero
sanare!…
Certo, è un cambio di mentalità che abbatte il nostro sistema di vita, perché ci
hanno sempre educato che dobbiamo essere i migliori: i primi a scuola, nel lavoro, con
gli amici; e se qualcuno ci supera allora ci viene rabbia, rancore, gelosia. Quanto
stupida è ’sta cosa, e pensare a quante energie abbiamo perso, e continuiamo a
perdere nel confrontarci con gli altri, a guardare come parlano, come si vestono, che
cosa hanno, e a bruciarci il fegato e l’anima in gelosie e giudizi.
don Pierpaolo Peron, parroco di Roncajette

Domenica, 23 Settembre 2012 - Il Signore sostiene la mia vita.
ore 8.30 Per le anime del purgatorio
ore 10.00 Def.i Zoriade e Gino Rigato; Calaon don Antonio e Gina, Alice e Maria
ore 11.30 Def.i Pasquale, Stella, Cesira ed Aldo Poletto; def.i Pelizza Renzo, Riondato Pietro, Toniolo Giovannina
ore 19.00 Def.i Aghito Bruno e Toffanin Giuliano
Lunedì
24 Settembre
S. Pacifico

* Il giusto abiterà sulla tua santa montagna, Signore.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.a Maria Vettore Favero

Martedì
25 Settembre
S. Cleofa

* Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 7° Def.o Mario Quattrocchi - Def.i Bruno e Rita Cesaron
Def.i Alfieri e Monica e Def.i Fam. Camani
Def.i Vittorio e Assunta Zocche - Def.i Anna Faggionato e Sergio Pivato

Mercoledì
26 Settembre
Ss. Cosma e
Damiano

* Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola.
ore 8.30 In Ringraziamento - Def.a Maria G.
ore 19.00 7° Def.o Ferruccio Mattarello - Def.i Pasqua - Giovanni - Pietro e Santina
Def.a Zitta Dalla Mutta e Def.i Fam. Lionello
Def.i Marisa Michelotto - Romano Bottaro - Nedda e Placido

Giovedì
27 Settembre
S. Vincenzo
De Paoli

* Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
ore 8.30 In cimitero Def.i Ettore Soligo - Luigino - Flora e Fernanda
ore 19.00 Def.a Maria Vettore Favero - Def.o Alfredo Sabbion - Def.i Andrea e Emma
e def Fam. Lovato

Venerdì
28 Settembre
S. Venceslao

* Benedetto il Signore, mia roccia.
ore 8.30 In ringraziamento
ore 19.00 Def.o Alberto Antonelli - Def.o Paolo Fincato

Sabato
29 Settembre
Ss. Michele
Gabriele e
Raffaele

antiamo al Signore, grande è la sua gloria.
ore 8.30 Def.i Davide Pallado e Silvia Roverato
Def.i Sante Piazza e Pasqua Lina Isalberti (anniversario)
ore 19.00 Def.a Franca Quartesan - Def.o Matteo Calaon
Def.o Augusto Lumetti - Def.i Antonio ed Emilia Borella

BATTEZZATO - 22 settembre
RAINATO MATTIA, di Luca e Michela Schiavo, di via Combattenti per l’Italia
“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”.

DEFUNTO
MATTARELLO FERRUCCIO, di anni 83, abitava in via Via Gorizia, 16.
Ferruccio è stato per molti anni fedele sacrista, promotore della DIFESA DEL
POPOLO, instancabile collaboratore. I funerali sono stati celebrati il 19 settembre; sarà
tumulato nel cimitero di Tencarola. S. Messa di settimo: mercoledì 26 settembre, ore 19.

Appuntamenti
Domenica 23 settembre
•

S. Messa, ore 10, con i ragazzi della 1^ Comunione; segue l’incontro fino alle 11.30
• Domenica del Seminario
• Alle S. Messe viene raccolto un contributo a favore del progetto AGGIUNGI UN
PASTO A TAVOLA, promosso dalla Comunità Giovanni XXIII fondata da d.Oreste
Benzi, contro la fame e la malnutrizione nel mondo.

Lunedì 24 settembre
•

Incontro sulle 10 PAROLE, ore 21
• Incontro del COORDINAMENTO PASTORALE VICARIALE, ore 21 a Caselle

Martedì 25 settembre
•

Incontro dei GENITORI DELLA PRIMA COMUNIONE, ore 20.45
• Incontro DIRETTIVO circolo Noi ore 21.00

Mercoledì 26 settembre
•

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

Giovedì 27 settembre
•

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

Sabato 29 settembre
•

CATECHESI per i ragazzi/e della prima Comunione, ore 15-16

Domenica 30 settembre
•

S. Messa, ore 10, con i ragazzi della Prima Comunione; segue l’incontro fino alle
11.30
• S. Messa ore 11.30: Battesimi

F o r m a z i o n e C AT E C H I S T I
Alla ripresa dell’anno catechistico viene offerto a tutti i catechisti della
Diocesi un incontro di aggiornamento e formazione.
Domenica 30 settembre ore 9 – 12 presso la palestra del seminario
Minore di Rubano
Tema: La nuova proposta diocesana del cammino Iniziazione cristiana
dei fanciulli e ragazzi.

