CONSIGLIO
PASTORALE
PER LA GESTIONE
ECONOMICA

Come è stato rinnovato il consiglio pastorale parrocchiale,
luogo dove la ricchezza della vita parrocchiale si mette in
confronto e matura in progettualità, così si è proceduto al
rinnovo del consiglio pastorale di gestione economica.
Nell’incontro dell’11 giugno il CPP ha eletto le seguenti
persone: Parolin Paolo, Pengo Luca, Pascarella Silvia,
Gennaro Alessio; Sinigaglia Nicola; segretaria Paola Fabris.

SAGRA PARROCCHIALE

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, 23 Giugno -Dodicesima del T.O.
IL FIGLIO DELL’UOMO DEVE SOFFRIRE MOLTO

E’ già tempo di pensare alla SAGRA, momento di servizio, di incontro e festa. Questo
evento è reso possibile dall’impegno generoso di tante persone, che sono chiamate a
collaborare in spirito di servizio. Perché la sagra sia effettivamente festa della comunità
che si apre al territorio e coinvolge il più possibile, occorre che sappiamo diversificare le
nostre proposte e puntare ad una continuità creativa ed innovatrice. Alcune delle
proposte in cui è richiesta la collaborazione dei parrocchiani:
•

•

•

MERCATINO DELL’USATO: chi avesse oggetti in buono stato e non danneggiati
da mettere in vendita a scopo benefico li porti negli orari di apertura del patronato
(ogni pomeriggio da lunedì a sabato dalle 15.30 alle 18.30; la domenica mattina
dalle 9 alle 12). NON fanno parte del mercatino né VESTITI nè capi di
abbigliamento in genere
PUBBLICITA’ per il libretto del programma della sagra: i titolari di attività
commerciali e produttive interessati a ciò chiedano informazioni in canonica: 049720008 - parrocchiatencarola@gmail.com
VOLONTARI: in fondo alla chiesa sul banchetto della stampa si trovano i moduli
da compilare per offrire la propria disponibilità… di cui c’è sempre bisogno!

LE PORTE E IL CUORE
GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO 20 GIUGNO 2013
"Le porte e il cuore" è il titolo della prossima giornata mondiale dei rifugiati, che si
celebrerà il 20 giugno 2013.
Decine di milioni, nel mondo. Centinaia di migliaia, dalla Siria. Accolti in gran parte dai
paesi confinanti. Spesso poveri e fragili quanto i territori di provenienza. Accade in
Giordania, Libano e Turchia: sono i profughi di una guerra crudele, di una delle tante
guerre che generano disagi enormi ai civili inermi.
L’Italia si allarma per un pugno di sbarchi: dobbiamo imparare ad aprire le porte a chi
fugge conflitti, violenze, violazioni dei diritti. Le porte... e il cuore.
Benedizione delle famiglie: sto terminando via Forno verso via Monte Cero;
poi inizierò via Padova dal ponte

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Lunedì 24 giugno: 10 - 12.30
Sabato 29 giugno: 15.30 - 17.30

Sabato 29 giugno 2013: 16 - 18.45

Letture: Zaccaria 12, 10.11;13,1; Galati 3, 26-29; Luca 9, 18-24

Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I
discepoli erano con lui
ed egli pose loro questa domanda: «Le folle, chi dicono che io sia?». Essi risposero:
«Giovanni il Battista; altri dicono Elìa; altri uno degli antichi profeti che è risorto».
Allora domandò loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro rispose: «Il Cristo di Dio».
Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. «Il Figlio dell'uomo - disse - deve
soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire
ucciso e risorgere il terzo giorno». Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno vuole venire dietro a
me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la
propria vita, la
perderà, ma chi perderà la propria vita per
causa mia, la salverà».
(Luca 9, 18-24 )

ECUMENISMO
Credo... LA CHIESA CATTOLICA, UNA...: nell’Anno della Fede rifletto
sugli articoli del Credo. d. Raffaele
Gesù ha pregato in modo accorato perchè i suoi discepoli fossero
capaci di custodire il dono dell’unità: «Non prego solo per questi, ma anche per quelli che
crederanno in me mediante la loro parola: perché tutti siano una sola cosa; come tu, Padre,
sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato». Così
nella storia non è stato: nel corso dei secoli apparvero quelle che ora sono definite confessioni
cristiane: ortodossia, protestantesimo, anglicanesimo, ecc.
Il Concilio Vaticano II° scrisse con chiarezza: «Promuovere il ristabilimento dell'unità fra
tutti i cristiani è uno dei principali intenti del sacro Concilio ecumenico Vaticano II. Da Cristo
Signore la Chiesa è stata fondata una e unica, eppure molte comunioni cristiane propongono
se stesse agli uomini come la vera eredità di Gesù Cristo» (Unitatis Redintegratio, n° 1).
L’impegno per superare le lontananze e i pregiudizi fra i cristiani è l’ecumenismo: a noi è
data occasione di esercitarlo per la presenza nella nostra società di cristiani di altre
confessioni: molti sono gli ortodossi dall’Est Europa, ci sono i protestanti di varie chiese
dell’Africa. Alcune sintetiche pennellate:
•
conoscendo cristiani di altre confessioni siamo come cattolici fortemente stimolati a
convertirci e rinnovarci in senso evangelico, proprio perchè sappiamo che «l'unica Chiesa
di Cristo, in questo mondo costituita e organizzata come società, sussiste nella Chiesa
cattolica, governata dal successore di Pietro e dai vescovi in comunione con lui» (Lumen
Gentium 8)... “sussiste” non in senso esclusivo ed escludente ma inclusivo ed includente.
•
ci rendiamo conto che dividere, contrapporre e frantumare la comunione sono derive da
controllare e dominare perchè intaccano tanti altri ambiti della vita personale/sociale
•
come Gesù ha pregato per l’unità dei suoi, così ogni cristiano dovrebbe pregare
intensamente perchè si rimedi alle divisioni: l’ecumenismo della preghiera

Domenica, 23 Giugno 2013 - Ha sete di te, Signore, l’anima mia.
ore 8.30 Def.i Remo e Silvano Brunin - Def.o Stefano Pizzocolo
ore 10.00 26 ° Anniv. Def.o Luigi Furlan e Def.a Amelia Facchin - Def.o Salvatore Mastrobattista
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Def.i Ido e Attilio e Def.i Fam. Finco - Def.o Ferruccio Tadiotto
Def.i Giuliano Toffanin e Bruno Aghito
Lunedì
* Ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda.
24 Giugno
ore 8.30 Def.o Alfredo Ariani - Def.i Fam. Forza e Flego
NATIVITÀ DI SAN
ore 19.00 Def.i Alfieri e Monica e Def.i Fam. Camani
GIOVANNI BATTISTA
Def.i Vittorio e Olinto

Appuntamenti
Domenica 23 giugno
• S. Messa ore 10, Battesimo
• Incontro-uscita del gruppo famiglie medio, dopo la S. Messa delle 10
• Incontro del gruppo famiglie junior, nel pomeriggio

Mercoledì 26 giugno
• Dalle 15 alle 18.30 incontro ricreativo per le persone della terza età in centro parrocchiale,

ultimo appuntamento prima della pausa estiva
Martedì
25 Giugno
S. Massimo

* Signore, chi sarà ospite nella tua tenda?.
ore 8.30 Def.a Ebe Dainese - Def.i Fam. Busacca e Lamicela
ore 19.00 Def.i Ettore Soligo- Egisto Voltan - Fedora, Fernanda e Flora Poliero

Giovedì 27 giugno
• Incontro di presentazione degli orientamenti pastorali diocesani 2013-2014, ore 21 presso il

Seminario Minore
Mercoledì
26 Giugno
Beato Andrea
Giacinto Longhin

Giovedì
27 Giugno
S. Cirillo di
Alessandria
Venerdì
28 Giugno
S. Ireneo

Sabato
29 Giugno
SS. PIETRO E PAOLO

* Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza.
ore 8.30 Def.a Maria - Def.a Maria Armentari
ore 19.00 Def.o Giuseppe Reschiglian
Def.i Pasqua - Giovanni - Pietro e Santina
Def.i Umberto - Zitta - Paolo e Renzo e Def.i Fam. Lionello
Def.i Carlo e Giulia Lazzaroni
* Rendete grazie al Signore, perché è buono.
ore 8.30 In cimitero - Per le Anime del Purgatorio
ore 19.00 9° Anniv. Def.a Ines Baratto e Def.i Ilario e Genoveffa

Def.i che hanno svolto servizio in CARITAS
* Benedetto l’uomo che teme il Signore.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i coniugi Mario Grandis e Gina Favero
Def.i Antonio Petterlin - Emilio e Maria
* Il Signore mi ha liberato da ogni paura.
ore 8.30 Def.o Pietro Barbiero - Def.i Davide Pallado e Silvia Roverato
ore 10 in S. Bellino - Padova, matrimonio di Matteo Rampazzo e Cristina
Piran.
Felicitazioni alla nuova famiglia, nella gratitudine per Matteo, per anni
generosamente impegnato nell’AC parrocchiale.
ore 19.00 Def.i Giannina Maggiolo e Mario Garbin - Def.i Antonio ed Emilia Borella
Def.i Lino Dario - Matteo Calaon e Nicodemo Poletto
Def.i Pietro e Marisa Michelotto e Pierluigi Bettin

Venerdì 28 giugno
• Incontro del coordinamento pastorale vicariale, ore 21, a Caselle: elezione del delegato

vicariale ed indicazione al Vescovo della terna di nomi per il nuovo vicario foraneo

Sabato 29 giugno
• Festa di fine GREST, ore 21

Domenica 30 giugno
• S. Messa ore 19, presieduta da don VALENTINO SGUOTTI ed animata nel canto dai

giovani del tempo di don Valentino

CAMPISCUOLA ACR
Si svolgeranno con la parrocchia di S. Domenico:
•
dal 7 al 13 luglio per la 3^ media, a
Rocca di Arsiè
•
dal 13 al 20 luglio per la 1^ e 2^ media ad Auronzo di Cadore
•
per 3^ - 5^ elem. dal 20 al 27 luglio ad Auronzo di Cadore
INFO e MODULO di iscrizione presso la canonica e gli educatori ACR

CAMPISCUOLA GIOVANISSIMI
Per la 2^ e 3^ superiore dal 14 al 18 luglio ad ASSISI (suore francescane Angeline)

BATTEZZATI - 22 e 23 giugno
ROSSETTI ALICE di Enrico e Carole Brugnaro
REBONATO LUDOVICO di Francesco e Sabrina Pittini
Ogni bimbo accolto col Battesimo nella famiglia di Dio è un germoglio di speranza per la
chiesa ed il mondo! Felicitazioni alla famiglia.

GREST

Con la disponibilità di animatori e con la regia sapiente di don
Demis ed altri coordinatori, inizia la seconda settimana di questa
esperienza di divertimento ed incontro. E’ un servizio reso alle
famiglie; un modo per gli animatori di mettersi in gioco ed un
segno di vitalità della comunità parrocchiale. Preghiamo perché
tutto si svolga in serenità e sicurezza!

