I N I Z I A L’ AV V E N TO
Con il 1° dicembre inizia l’intenso percorso che conduce allo stupore della visita
all’umanità da parte di Gesù, nostro Signore. Come vivere in pienezza questo cammino?
•
Con un maggiore impegno nella preghiera personale e comunitaria: perché non
partecipare a qualche celebrazione eucaristica feriale? Leggersi capitolo per
capitolo uno dei vangeli? Ritagliando qualche minuto quotidianamente alla lettura
di qualche buona opera di spiritualità….
•
Con un atteggiamento più consapevole e libero nel vivere il tempo: esso è un dono
ed una grazia, da gustare senza fretta-ansia, nella gratitudine
•
Con intelligenza critica rispetto a quanto ci propina la comunicazione di massa
•
Nella liturgia vivremo l’offertorio in raccoglimento, per sottolinearne il valore

S C U O L A M AT E R N A M A R I A I M M A C O L ATA
Domenica 1 dicembre avremo modo di dare sostegno all’attività
educativa della Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata. Siamo
profondamente grati alle suore, al personale docenete e non che
opera nella scuola.
Sarà proposto un dolce in cambio di una offerta; l’evento verrà
effettuato per tutta la mattinata di domenica

PROGE TTO M I RI AM
Domenica 24 novembre potremo dare il nostro
sostegno al progetto Miriam, promosso dalle suore
francescane dei poveri, a servizio delle donne vittime di tratta e in difficoltà.
Progetto Miriam, oltre a dare la prima assistenza e accoglienza a donne vittima di tratta, ne
promuove il recupero della dignità e le accompagna nel loro percorso finalizzato a costruirsi
un futuro dignitoso nel nostro Paese. Il progetto si propone di sostenere queste donne in un
cammino verso l'autonomia che passa attraverso l’apprendimento della lingua italiana,
l’inserimento nel mondo del lavoro e la ricerca di un alloggio.
Per INFO: http://fcponlus.sfpitalia.it/ sezione “promozione della donna”

S O L I D A R I E TA’
Sono stati donati da una parrocchiana € 100 al Fondo parrocchiale di solidarietà.
Sono stati raccolti € 2276 domenica scorsa; per le Filippine € 1150; per l’emergenza in
Sardegna €1150. I fondi sono stati affidati alla Caritas

P E R C O R S O P E R I L M ATRIMONIO C R I S T I A N O
dal venerdì 10 gennaio 2014 a domenica 9 marzo
Incontri alle 21 il venerdì sera. INFO: in canonica
Benedizione delle famiglie: termino via Friuli, poi Viale della Repubblica

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Martedì 3 dicembre: 9.15-12.30; 15-16.30
Sabato 7 dicembre: 9.15-12.30

CONFESSIONI
Sabato 7 dicembre: dalle 17 alle 18.45

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

UN RE CHE DA’ LA SUA VITA
Letture: 2Samuele, 5,1-3; Colossesi 1, 12-20; Luca 23, 35-43

Anno 2013 - Domenica, 24 Novembre - CRISTO RE dell’UNIVERSO
In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo stava a vedere; i capi invece
deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto».
Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: «Se
tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c'era anche una scritta: «Costui è il re dei
Giudei». Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso
e noi!». L'altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei
condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato
per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male».
E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io
ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».
(Luca 23, 35-43 )

S TA R E A G U A R D A R E
Il New York Post ha pubblicato online il video della morte di un
eroico senzatetto (Hugo Alfredo Tale-Yax, 31 anni, ispanico) che,
ferito gravemente per salvare una donna da una aggressione, è
morto nel suo sangue dopo avere agonizzato per oltre un'ora sul
marciapiede, nel disinteresse di circa 25 passanti. L'aggressore gli si
era rivoltato contro e lo aveva pugnalato più volte al petto prima di darsi alla fuga. Anche la
vittima dell'aggressione era fuggita. Il filmato mostra il corpo disteso sul marciapiede mentre
accanto a lui passano frettolosi uomini e donne, a piedi o in bicicletta, con cane o senza.
Qualcuno si ferma a guardare. Un uomo si avvicina da un palazzo di fronte e fa uno scatto
con il cellulare. [fonte: quotidiano il Messaggero]
Dal vangelo della solennità di Cristo Re: «dopo che ebbero crocifisso Gesù, il popolo
stava a vedere». Tale è il rischio da cui dobbiamo vigilare: diffidenti e frettolosi come siamo
al più degniamo di uno sguardo e, se ci mettiamo a guardare, può essere per curiosità
banale. Non è lo sguardo della presa in carico, lo sguardo dell’empatia e della solidarietà.
Non è uno stare a vedere che attiva e mette in movimento.
Giovani ed adulti di questa generazione vivono costantemente immersi in immagini: non è
facile far maturare il senso critico e la disciplina dello sguardo. I bambini, anche quando
irrequieti ed agitati, messi davanti allo schermo di un televisore, di un tablet rimangono lì,
fermi, immobili, come stregati. Eppure chi studia questi aspetti ci mette in guardia sul fatto
che l’immagine televisiva tende a rendere passivi, tende a deprimere l’attività consueta del
cervello.
Lo sguardo che oggi dedichiamo a Gesù, re sul trono della croce, ci aiuti ad essere più
consapevoli del come e cosa guardiamo; a impegnarci per disciplinare e guidare gli occhi
d. Raffaele

Domenica 24 Novembre 2013 - CRISTO RE: Andremo con gioia alla casa del Signore
ore 8.30 Def.i Angelo e Angela Facchin - Def.o Stefano Pizzocolo
ore 10.00 Pro Populo
ore 11.30 50° Matr. Coniugi CARPANESE
Def.i Severino-Massino-Nereo-Lina-Tosca-Giovanni e Cesare Bison
Def.o Alfredo Sabbion e Def.i Fam. Bertocco
ore 18.00 S. Messa
Lunedì
25 Novembre
S. Caterina
D’Alessandria

* A te la lode e la gloria nei secoli.
ore 8.30 Def.i Fam. Ungaro e Boldrin
ore 19.00 Def.a Giuditta Bonetto - Def.a Ebe Dainese
Def.i Alfieri e Monica e Def.i Fam. Camani

Martedì
26 Novembre
B. Giacomo
Alberione

* A lui la lode e la gloria nei secoli.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.i Umberto-Zitta-Paolo-Renzo e Def.i Fam. Lionello
Def.i Pasqua - Giovanna - Pietro e Santina - Def.o Vittorio

Mercoledì
27 Novembre
S. Virgilio

* A lui la lode e la gloria nei secoli.
ore 8.30 Def.a Maria
ore 19.00 Def.a Luigia Ciscato

Appuntamenti
Domenica 24 novembre
•
•
•
•

Mercatino solidale per il progetto Miriam delle suore Francescane dei Poveri
Dopo la S. Messa delle 10, ASSEMBLEA ELETTIVA di AC
Incontro vicariale dei chierichetti, patronato di Sarmeola, 15.30-18
Nel pomeriggio, gruppo giovani famiglie

Lunedì 25 novembre
• Sportello della mediazione, ore 15-16 in patronato
• Equipe centro vicariale ascolto della Caritas, ore 21

Martedì 26 novembre
• Catechesi 2^ media, ore 15-16; 1^ media, ore 15.30-16.30

Giovedì
28 Novembre
S. Giacomo
della Marca

* A lui la lode e la gloria nei secoli.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 30° Anniv. Def.o Guido Politi e Def.a Annunziata
Def.o Giacon Gianni

Venerdì
29 Novembre
S. Saturnino

* A lui la lode e la gloria nei secoli.

Sabato
30 Novembre
S. ANDREA AP.

ore 8.30
ore 19.00

• Catechesi per il dopo Cresima (3^ media), ore 15-16
• Incontro ricreativo per la 3^ età, dalle ore 15
• Prove del coro famiglie, ore 21
• Equipe itinerario per il matrimonio cristiano, ore 21

Giovedì 28 novembre
• Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9 - 11 in patronato
• Ogni giovedì alle ore 16.30, alcune mamme propongono a bambini e ragazzi il Rosario all’altare

della Madonna
• Prove della Corale Bach, ore 21

Sabato 30 novembre
• CATECHESI 1^ - 2^ elementare, ore 15 - 16 in Scuola Materna;

3^ - 4^ e 5^ elementare, 15-16 in Scuola Materna
• Incontro dei genitori 1^ elem, ore 15.15 - 16 in Scuola Materna

S. Messa
Def.i Antonio ed Emilia Borella

* Per tutta la terra si diffonde il loro annunzio.

ore 8.30
ore 19.00

Mercoledì 27 novembre

Def.i Davide Pallado e Silvia Roverato
Def.o Giuseppe Meneghetti
Def.i Miranda e Guglielmo Carmignotto

Domenica 1 dicembre - 1^ di AVVENTO
• Iniziativa di sostegno alla Scuola materna

Domenica 1 dicembre
Dopo la S. Messa delle ore 10 prove del CORO
BAMBINI e RAGAZZI

AGESCI - PADOVA 10
•
•
•
•

Branco: sabato o domenica, 16-18 a S. Domenico
Reparto: sabato, 16-18.30
Noviziato: lunedì, 21-22.30
Clan: lunedì, 21-22.30

Sabato 23 novembre pomeriggio, PASSAGGI, momento
qualificante dell’anno.

AZIONE CATTOLICA
•
•
•
•

ACR: dalla 1^ alla 5^ elem. 16 - 17.30
1^ media: domenica, ore 20
2^ media: domenica, ore 17-18
3^ media: mercoledì, alle 16 dopo la
catechesi

•
•
•
•

1^ superiore: domenica, ore 20.30
2^ superiore: domenica, 19 - 20
3^ superiore: venerdì alle 20.45, 6
dicembre
Gruppo giovani: giovedì alle 21, il 5
dicembre

