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Anno pastorale 2011/2012 - “Affezionati

a voi avremmo voluto darvi la nostra stessa vita”

Anno 2011 - Domenica, 25 Settembre - Ventiseiesima del tempo ordinario
Il Vangelo della Domenica
"PENTITOSI ANDO’. I PUBBLICANI E LE PROSTITUTE
VI PASSANO AVANTI NEL REGNO DI DIO.
"
Letture: Ezechiele 18, 25-28; Filippesi 2, 1-11; Matteo 21, 28-32

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani
del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si
rivolse al primo e disse: Figlio, oggi va' a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: Non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi
andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose:
Sì, signore. Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il primo».
E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti
venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete creduto; i
pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al
contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli».

(Matteo 21, 28-32)

Sante Messe
ore 8.30 Def.o Pizzoccolo Stefano
ore 10.00 Per Ringraziamento
ore 11.30 Ziggiotti Francesca
ore 19.00 PRO POPULO

CARISSIMA E AMATA
COMUNITÀ DI TENCAROLA,
vi raggiungo con queste poche righe per augurarvi
innanzitutto un affettuoso saluto e una buona ripresa delle
attività pastorali. Come promesso prima di partire, volevo
anche informarvi sul mio prossimo futuro. Da ottobre sarò
nella comunità di Santa Giustina in Colle ma non come
cooperatore (cappellano) bensì come “ospite”. Cosa
significa? Semplicemente che sarò impegnato ad
“investire” il mio tempo per concludere gli studi
(riguardanti la relazione d’aiuto) iniziati tre anni fa’ e che
ora prevedono un lavoro più serrato e prolungato. Oltre a
questo mi dedicherò ad altri “progetti” e collaborazioni che
mi vedranno impegnato per il tempo rimanente. Perché in
quella comunità parrocchiale? Per il semplice fatto che
conosco molto bene il nuovo parroco il quale si è reso
disponibile ad accogliermi.
Cara comunità non mi resta che ringraziarvi ancora una
volta per il tempo prezioso vissuto insieme in questi cinque
anni. Grazie per l’affetto e la condivisione che resteranno
scolpiti a perenne memoria nel mio e nostro cuore.
Accogliete con fraterna amicizia don Demis e vogliateli
bene come ne avete voluto a me.
Buon cammino a ciascuno e chissà “forse un giorno
potremmo incontrarci di nuovo lungo la strada…”.
Fraternamente e con qualche lacrima
Vi Abbraccio
dM

BENVENUTO DON DEMIS
Il nuovo cappellano nella parrocchia di Tencarola è don DEMIS BALLOTTA, nato il 12 luglio 1972, è originario della parrocchia
di Solesino. Primo di due fratelli, ha conseguito la maturità classica a Rovigo; ha frequentato poi la facoltà di
lettere classiche a Padova e successivamente è entrato a “Casa Sant’Andrea” e quindi in seminario maggiore.
Durante la formazione ha prestato servizio nelle comunità di Monteortone, San Girolamo in Padova, Bosco di
Rubano, Mestrino e all’ospedale civile. Ha svolto il proprio ministero diaconale a Mestrino. Negli ultimi tre anni
è stato cappellano a Torreglia.
Accogliamo don Demis con gioia, come un dono grande.
Ci conosceremo camminando insieme per essere sempre più comunità autentica secondo il Vangelo.

Grazie Alessandro, benvenuto Francesco
Altro cambiamento che riguarda la vita parrocchiale è il saluto ad Alessandro Fusari, chierico da noi per due anni, e l’arrivo di
Francesco Buson, che sarà nella nostra comunità a tempo pieno, dimorando in canonica anche durante la settimana.
Molti hanno avuto modo di apprezzare la sensibilità e maturità di Alessandro e le sue capacità pastorali. Continuerà il suo percorso
di formazione come volontario alla Citta della Speranza. Alla domenica sarà impegnato nell’unità pastorale di Due CarrareCornegliana, in cui risiede la sua famiglia.
Esprimeremo la nostra riconoscenza ad Alessandro domenica 16 ottobre, durante le S. Messe domenicali. Già fin
d’ora non facciamo mancare l’affetto della nostra preghiera per il suo percorso di formazione presbiterale.
Dai primi di ottobre in canonica oltre al sottoscritto e a don Demis, ci sarà anche Francesco, il nuovo chierico. È un motivo di gioia
poter contribuire all’itinerario di formazione di Francesco: la caratteristica del suo impegno è conoscere più da vicino la realtà della
parrocchia e mettersi in gioco come persona.
Con Francesco e don Demis saremo una piccola comunità nel cuore della comunità più ampia.
Don Raffaele

Sante Messe
Lunedì, 26 Settembre - Ss. Cosma e Damiano
∗ Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso nel suo splendore.
ore 8.30 Def.i Fam. Forza
Per le anime del Purgatorio
ore 19.00 Def.i Giovanni Favero e Maria Vettore
Def.i Emma e Andrea Lovato
Def.i Pasqua - Giovanna - Pietro e Santina
Def.a Marisa Michelotto Def.o Romano Bottaro
Def.i Placido e Nedda
Def.o Alfieri Camani e def.i Fam. Camani
Martedì, 27 Settembre - S. Vincenzo de’ Paoli
* Il Signore è con noi.
ore 8.30 Soranzo Amedeo e Sabbion Alfredo
ore 19.00 Def.o Alfredo Sabbion
Def.i Malvina - Vittoria e Gino Rizzi
Def.o Fasolo Biagio
Mercoledì, 28 Settembre - San Venceslao
* Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo
ricordo.
ore 8.30 Def.i Ester e Ottorino Zanetti
Def.i Fam. Busacca
ore 19.00 Defa Casale Maria Lorenza - 7° dalla morte
Def.o Alberto Antonelli 15° Anniversario
Def.o Paolo Fincato
Giovedì, 29 Settembre - SS. MICHELE-GABRIELE-RAFFAELE
* Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria.
ore 8.30 In Cimitero - S. Messa per le anime del Purgatorio
Def.o Don Angelo Bertolin Def. Ettore Soligo
Def.i Eugenia - Eleonora e Rino Gastaldello
ore 19.00 Def.o Alessio
Def.o Antonio Borella
Venerdì, 30 Settembre - San Girolamo
* Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
ore 8.30 Def.i Pierluigi e Vittorino Zangirolami e Def.o.Luigi
Tenan
Def.i Sante Piazza e Pasqua Lina Isalberti
Def.i Valentino e Paolo Cremona
ore 19.00 Def.o Franco Pajaro
3°Anniversario Def.o Antonio Vigo
Sabato, 1 Ottobre - S. Teresa di Gesù Bambino
* Il Signore ascolta i miseri.
ore 8.30 Giulia Barbiero (vivente)
ore 16.00 MATR. LORENZO BACCARIN e SILVIA BERTASI
ore 19.00 Def.o Alfredo Sabbion
Def.i Egidio - Nella e Nives Masiero

BATTEZZATI
BUSO LEONARDO RICCARDO figlio di Graziano e
Rita Martini.
Ogni bimbo accolto col Battesimo nella famiglia di
Dio è un germoglio di speranza per la chiesa ed il mondo.
DEFUNTI
CASALE MARIA LORENZA di anni 70. Abitava
in via Trentino, 5. Morta il 19.9 fu sepolta il 21
settembre nel cimitero di Caselle.
La comunità presenta la sua preghiera al Dio della vita in ricordo del defunto e a conforto del dolore dei familiari ed amici. La S. Messa nel settimo
sarà celebrata il 28 settembre alle ore 19; dopo il S. Rosario.

Appuntamenti
Domenica 25 settembre
♦

♦

Alle SS. Messe accoglieremo fra noi don
DEMIS BALLOTTA, nostro nuovo
cappellano.
GIORNATA PRO SEMINARI DIOCESANI
CHIAMATI PER LA COMUNITA’.

Penso non serva più di tanto sottolineare l’importanza
di questo appuntamento. Gli scenari della pastorale
con la sempre più preoccupante carenza di preti ci
interrogano tutti e ci chiedono di allargare lo spazio
della preghiera e di avere più coraggio nel proporre a
qualche giovane la sequela radicale di Cristo nel
servizio alla sua
Chiesa.
Accanto a questo non
possiamo dimenticare
l’aspetto economico.
Il Seminario non può
fare a meno della
carità che ogni anno
viene dalla generosità delle parrocchie. Mantenere il
Seminario Maggiore, il Minore e casa S. Andrea - i tre
luoghi in cui si svolge la formazione dei seminaristi non è facile.

Lunedì 26 settembre
Incontro dei genitori della 1^ Comunione, ore 21
Martedì 27 settembre
Riunione dei volontari del bar circolo NOI, ore 21.

Domenica 02 ottobre
• Ritrovo

10 PAROLE (h 14.30), escursione a Turri.
• Ore 10, Battesimi
• Prima domenica OTTOBRE MISSIONARIO
RIPRENDONO LE PROVE DEL
CORO GIOVANI
Adolescenti e giovani sono
invitati a dare il loro servizio!
ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 26 settembre: ASSENTE
Martedì 27 settembre: dalle 9.15 alle 12.30
Sabato 01 ottobre: ASSENTE
CONFESSIONI
Sabato 01 ottobre: dalle 17 alle 18.45

