C AT E C U M E N AT O
Da alcuni anni è in decisa crescita il numero di persone che chiedono i sacramenti
dell’Iniziazione Cristiana (battesimo, cresima, eucarestia) da giovani o adulti.
Nella nostra comunità abbiamo due persone impegnate in questo percorso, detto
CATECUMENATO: Pina, una giovane di 18 anni e Cherida, una ragazza di 10 anni.
Quando i sacramenti vengono chiesti dai 7 anni in poi devono essere conferiti tutti e tre
assieme, al termine di un denso e bel percorso che prevede la lettura integrale del vangelo di
Marco, del libro dell’Esodo, l’approfondimento dei 10 Comandamenti e dei 7 sacramenti. Ad
arricchire l’itinerario ci sono poi le unzioni con l’olio dei catecumeni, invocazioni di preghiera
per resistere alle tentazioni.
E’ chiaro che chi si avvicina alla fede cattolica senza averla prima conosciuta e/o senza
aver partecipato alla vita comunitaria non può da subito comprendere e condividere tutto: si
esige gradualità e pazienza nell’inserirsi nella vita liturgica della comunità cristiana.
Per questo motivo dal momento in cui una persona è catecumena, quando partecipa alla
S. Messa con il desiderio della fede e dei sacramenti e avendo deciso e ottenuto ciò dal
Vescovo (è il Vescovo in persona che è chiamato a accogliere e vagliare il percorso dei
catecumeni), dopo l’ascolto del vangelo e dell’omelia viene CONGEDATO con una
benedizione perché la riflessione e preghiera continuino in modi e forme adatte al suo essere
ancora principiante nella fede.
In non pochi questo congedo/benedizione è stato percepito come una sorta di
allontanamento quando invece di tratta di una scelta dettata da sapienza pedagogica. Inoltre
è un monito ai battezzati che restano in chiesa perché siano ben consapevoli della grandezza
del dono che ricevettero.
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Anno pastorale 2012/2013

“Chiediamo di poter vedere il vostro volto”
Anno 2013 - Domenica, 24 Febbraio - 2a di QUARESIMA
ASCOLTATE IL FIGLIO
Letture: Genesi 15, 5-12.17-18; Filippesi 3, 17--4,1; Luca 9, 28-36

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare.
Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e
parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù:
«Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e
una per Elìa». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li
coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce,
che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'eletto; ascoltatelo!». Appena la voce cessò, restò Gesù
solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che
avevano visto. (Luca 9, 28-36)

P IRAMIDE O C ERCHIO?
LETTORI
Nelle premesse del MESSALE ROMANO troviamo scritto: «L'assemblea liturgica non può
fare a meno dei lettori, anche se non istituiti per questo compito specifico.
Si cerchi quindi di avere a disposizione alcuni laici, che siano particolarmente idonei e
preparati a compiere questo ministero. Se ci sono più lettori e si devono proclamare più
letture, è bene distribuirle fra i vari lettori».
Per questo, d’intesa con il gruppo liturgico riunitosi qualche settimana fa, e su mandato del
consiglio pastorale parrocchiale, si desidera ampliare, preparare meglio e organizzare un
gruppo LETTORI.
1.
Primo passo della costituzione di questo gruppo è la raccolta delle
disponibilità. A questo scopo in sacrestia prima e dopo le S. Messe
chiediamo a chi è disponibile a lasciare il proprio nominativo
2.
Dopo Pasqua saranno proposti due momenti di formazione
3.
Ed infine si cercherà di definire dei turni di servizio, in modo da
evitare affannose ricerche dell’ultima ora

Benedizione delle famiglie: via Udine, via Aquileia e via Pola

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 25 febbraio: 9.15 - 12.30 - Sabato 02 marzo: 9.30 - 12.30

CONFESSIONI sabato 02 marzo 2013: 16-17.30

“Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, … GENERATO, NON CREATO,
DELLA STESSA SOSTANZA DEL PADRE”: proseguo, nell’Anno della
Fede, la riflessione sugli articoli del Credo. Don Raffaele
Una dura lotta lacerò la comunità cristiana nel quarto secolo. Ario, un
prete egiziano, insegnava che la seconda persona della Trinità, il Figlio,
non è eterno come il Padre ma è stato creato ed ha cominciato ad esistere per un atto di
volontà di Dio Padre. Molti furono affascinati dalle riflessioni lineari e “logiche” di Ario: Gesù
era una sorta di semi-dio, un essere certo eminente ma subordinato a Dio Padre e non della
sua stessa sostanza. La frase “GENERATO, NON CREATO, DELLA STESSA SOSTANZA DEL
PADRE” condanna appunto questa visione eretica, distorta, della Trinità.
Che cosa ha da dirci una simile eresia, dopo tanti anni?
♦
Che al nostro limitato intelletto umano vien logico mettere in ordine di importanza e
di valore ogni cosa: è una attitudine che divide l’umanità fra inferiori e superiori, in
alto e basso, in sopra e sotto. Ario concepiva la Trinità come una piramide, in cui in
cima ci sta per forza uno ed uno solo, il Padre; la fede cattolica invece vede nella
Trinità il cerchio, ossia le Tre divine persone sono ugualmente Dio senza che nessuna sia
superiore alle altre. Il cerchio esprime la perfetta condivisione fra Padre, Figlio e Spirito
Santo, indica la logica della comunione, profondamente diversa rispetto a quella
gerarchica.
♦
In secondo luogo il modo di Ario di intendere la Trinità è più semplice e facile da
accettare per la ragione: invece di un solo Dio in tre persone uguali e distinte, un Dio
principio di ogni cosa che crea due esseri a lui subordinati e non della sua stessa eterna
sostanza. L’arianesimo ha fatto presa anche perché noi stentiamo molto a staccarci
da un certo tipo di logica che non “regge”, non “sopporta” il mistero (che non
significa contrario alla ragione, assurdo, piuttosto ciò che la oltrepassa).

Domenica, 24 Febbraio 2013 - Il Signore è mia luce e mia salvezza.
ore

8.30

ore 10.00
ore 11.30
ore 18.00

Anniv. Def.a Romy Tosetto
Def.o Stefano e Def.i Fam. Pizzocolo e Def.a Caterina Massardi
Def.a Carmela Ambrosi e Def.i Giuseppe - Carmela e Santo Beninato
Def.i Urbano e Maria e Def.i fam. Pedron - Def.i Vincenzo e Fedora e Def.i Fam. Faggin
Pro Populo
Pro Populo

Appuntamenti
Domenica 24 febbraio
• Battesimi, alla S. Messa delle 10
• Formazione vicariale educatori ACR, nel pomeriggio
• Incontro del gruppo Carnevale, ore 19 in Centro parrocchiale

Lunedì 25 febbraio
Lunedì
25 Febbraio
S. Cesario

* Signore, non trattarci secondo i nostri peccati.
ore 8.30 Def.o Domenico Scrocco
ore 19.00 7° Def.o Bruno Ami
Def.i Gianni Esposito e Maria Luisa Ziliotto
Def.o Demetrio Melloni - Def.a Ebe Dainese - Def.a Paola Pellizzer

• Incontro dei ragazzi/e della PRIMA CONFESSIONE: ore 15-16 e 16.30-17.30

Martedì 26 febbraio
• Catechesi di 2^ media, ore 15-16; CENTRI D’ASCOLTO genitori ragazzi della 1^ media
• Incontro del DOPO-CRESIMA (3^ media): ore 16.30-17.30
• Incontro del gruppo ADULTI AC, ore 21

Martedì
26 Febbraio
S. Vittore

* A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
ore 8.30 Per Valentina (viv.)
ore 19.00 Def.i Umberto - Paolo - Zitta e Renzo e Def.i Fam. Lionello
Def.i Pasqua - Giovanna - Pietro e Santina

Mercoledì
27 Febbraio
S. Gabriele
Dell’Addolorata

* Salvami, Signore, per la tua misericordia.
ore 8.30 Def.a Maria - def fam. Rigo e Zanardi
ore 19.00 Def.a Maria Mela Salvato

Giovedì 28 febbraio

Giovedì
28 Febbraio
S. Romano

* Beato l’uomo che confida nel Signore.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente - Carlo e Angelina
ore 19.00 Def.i Mario Grandis e Gina Favero
Def.i Antonio ed Emilia Borella

Venerdì 01 marzo

Venerdì
1 Marzo
S. Albino

* Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie. [astinenza dalle carni]
ore 8.30 Def.o Ampelio Berto
Def.a Rosetta Mattarello in De Mori - Def.o Gilberto Miotto
ore 19.00 S. Messa

Sabato 02 marzo

Sabato
2 Marzo
S. Quinto

* Misericordioso e pietoso è il Signore.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente - per Marco (vivente)
ore 19.00 Def.o Mario Rigato - Def.i Fam. Lucangeli

Mercoledì 27 febbraio
• Incontro ricreativo per la 3^ età, dalle ore 15.30

• Formazione per i genitori e i catechisti dei CENTRI DI ASCOLTO e per chiunque sia

desideroso di approfondire i vangeli delle domeniche quaresimali, ore 21

• Percorso per il matrimonio cristiano, ore 20.45
• VIA CRUCIS PER TUTTI, offerta dal gruppo AGESCI PADOVA 10, ore 21

•
•
•
•
•

LODI QUARESIMALI con il vicariato a SELVAZZANO, alle 8.30
Catechesi per 1^-2^-3^-4^ elem; CENTRI D’ASCOLTO genitori ragazzi della 4^ elem
WEEK-END dei Cresimandi, dalle 15 a domenica pomeriggio
ACR dalle 16 alle 17.30
Battesimo alle ore 18

Domenica 03 marzo

ESITO PRIMA CONSULTAZIONE NUOVO CONSIGLIO PASTORALE
Domenica 17 febbraio si è tenuta la prima consultazione per il rinnovo del consiglio pastorale. I risultati sono
disponibili sul sito internet www.parrocchiatencarola.it. Ora saranno consultati coloro che sono stati indicati, in
ordine di preferenze raccolte, al fine di comporre le due liste (fino ai 45 anni; dai 46 in poi) da votare il 17 marzo.
Ognuna delle due liste sarà composta da 21 candidati.

• S. MESSA ore 10 scrutinio in vista dei sacramenti di CHERIDA BISELENGE KABEYA
• Battesimo, alle ore 16
• FAMIGLIE JUNIOR, ore 16.30

GRUPPI SCOUT
• Branco: sabato o domenica h 16-18 a S.

RINGRAZIAMENTO PER LA GENEROSITÀ
Un anonimo benefattore ha fatto pervenire in parrocchia € 1700 per le necessità dei poveri e per sostegno alla vita
della parrocchia. “Dio ama chi dona con gioia”, la forza dell’Amore di Dio sia premio e gaudio per chiunque è
capace di gesti di fattiva solidarietà!

Domenico
• Reparto: sabato h 15.30-18.30
• Noviziato: lunedì, h 21-22.30.
• Clan: martedì, h 21-23

AZIONE CATTOLICA
•
•
•
•
•
•

1^ media: martedì, ore 19.30
2^ media: mercoledì, ore 20.30
3^ media: lunedì, ore 20.30
1^ superiore, domenica ore 19
Giovanissimi, martedì ore 20.30
Giovani, giovedì 7 marzo, ore 20.45

