• PER TUTTI: sabato 31 marzo, 16-18.45

CONFESSIONI

CORALE
BACH

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

• 17-19enni, MERCOLEDI’ 28 ore 20 celebrazione vic. a TENCAROLA

Alcune persone appartenenti alla Corale si stanno
organizzando per ricostituirla. Si cercano “voci” come
soprano-tenore-contralto-basso. Fare riferimento al parroco.

Venerdì 30 marzo con partenza alle ore 9 e ritorno alle 16.30
RITIRO QUARESIMALE per le persone della 3^ età
Villa Sacro Cuore - Torreglia.
ISCRIZIONI in canonica 049.720008 (martedì-sabato 16-19)

RITIRO
TERZA
ETA’

F R AT E R N I T A ’

• 15-16enni, LUNEDI’ 26 ore 20 celebrazione vicar. a SARMEOLA

Nella settimana dal 25 al 31 marzo i giovanissimi del
gruppo 17-19enni sono impegnati in una settimana
di FRATERNITA’. Mantenendo gli impegni di scuola,
vivranno assieme presso l’ex pensionato della
Scuola materna, con grande gentilezza messo a
disposizione dalle nostre suore.
Sarà occasione per intensificare la vita di preghiera
e rafforzare l’amicizia e il dialogo.

sito internet: www.parrocchiatencarola.it

Anno pastorale 2011/2012

“Affezionati a voi avremmo voluto darvi la nostra stessa vita”
Anno 2012 - Domenica, 25 Marzo - Quinta di Quaresima.
Letture: Geremia 31, 31-34; Ebrei 5, 7-9 Giovanni 12, 20-33

In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’erano anche alcuni Greci.
Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: «Signore,
vogliamo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo
a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. In verità, in
verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore,
produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo,
la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il
mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò?
Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il
tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!».La folla,
che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha
parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo
mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra,
attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire." (Giovanni 12, 20-33)

Affidiamo alla parrocchia intera il compito della preghiera perché questa
esperienza lasci un segno educativo profondo.

GRAZIE

Un sincero ringraziamento ai cresimati ed alle loro famiglie che
hanno offerto € 150 per il Fondo di Solidarietà Parrocchiale
30 marzo, ore 21
MALATTIA E GUARIGIONE
Con riflessione e testimonianza del gruppo CARITAS

VIA
CRUCIS
LODI
QUARESIMALI
IN VICARIATO

Il nostro vicariato propone di pregare le Lodi Mattutine i sabati
di quaresima, con inizio alle 8.30 e riflessione
di d. Francesco Farronato, parroco di S. Prosdocimo in Padova:
sabato 31 marzo, a CREOLA

La benedizione delle famiglie continua in VIA PIAVE

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Lunedì 26 marzo: 9.15 - 12.30
Sabato 31 marzo: 9.15 - 12.30

Sabato 31 marzo 2012:
dalle 16 alle 18.45

SEMINA
Giovedì 15 marzo la città di Padova ha insignito del suo sigillo una cittadina
illustre, che per ben 56 anni (cinquantasei!) si è dedicata alla accoglienza di
giovani donne provate dalla vita, sostenendole con percorsi educativi
individuali nel recuperare dignità ed autonomia, nel reinserirsi in famiglia e
nella società. Si tratta di una suora, Cherubina Stefan, delle Pie Suore della
Redenzione, presente nella comunità per minori Villa Mater Boni Consilî.
In tutti questi anni suor Cherubina, che ho l’onore di conoscere, ha seminato
instancabilmente dedizione al prossimo e serenità, intessendo una rete di carità che non si è
limitata alle ragazze ospiti della comunità. La sua vita ricorda il seme che dimentica se
stesso per divenire nella terra germoglio di una vita nuova, senza trattenere nulla di sé.
In un mare di notizie disperanti, che instillano pessimismo e uno sguardo sfiduciato alla
realtà anche il pacato sorriso di suor Cherubina ha il suo grande valore: ricordarci che non
esiste situazione in cui non si possa seminare dedizione e altruismo.
DA QUESTA
E la ricompensa per tutto questo è ben più preziosa del sia pure
prezioso sigillo della città di Padova: “Se uno mi vuol servire mi segua e
DOMENICA
dove sono io, sarà anche il mio servitore”, dice S. Giovanni nel Vangelo. La
S. MESSA
ricompensa, contrassegnata da una profonda gioia interiore, è nostro
DOMENICA
Signore stesso, la sua compagnia ed amicizia, non solo alla fine della vita
ma in ogni istante di vita donata e spesa in dono qui in terra.
SERA
Don Raffaele

ORE

19

Domenica, 25 Marzo 2012 - Crea in me, o Dio, un cuore puro.
ore 8.30
ore 10.00

ore 11.30
ore 19.00

Def.a Giannina Gregolin
Def.o Armando Gottardo - Def.i Fam. Cremona e Lanaro
Def.i Camilla Berto e Lino Buongiorno - Def.a Bertilla Saccuman
Def.i Angelo Bada e Amelia Boaretto
Battesimi solenni
Def.i Renzo Pelizza - Pietro Riondato e Giovannina Toniolo
PRO POPULO Def.i Bruno e Rita Cesaron - Def.o Ido e Def.i Fam. Finco

Appuntamenti
Domenica 25 marzo
• Battesimi, S. Messa delle 11.30
• Prima Dedizione di Silvia De Franceschi, Santuario di Monteortone, ore 16.
• S. Messa di inizio fraternità, ore 19.

Lunedì 26 marzo
• Incontro del percorso sulle 10 PAROLE, ore 21. Sul 2° comandamento

Lunedì
26 Marzo
ANNUNCIAZIONE DEL
SIGNORE

Martedì
27 Marzo

S. Ruperto

* Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.a Zitta Dalla Muta e Def.i Fam. Lionello
Def.i Pasqua-Giovanna-Pietro e Santina
* Signore, ascolta la mia preghiera.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 S. Messa

Mercoledì
28 Marzo
S. Stefano
Harding

* A te la lode e la gloria nei secoli.
ore 8.30 Def.o Gianni
ore 19.00 Def.e Zecchinello Maria Silvana in Cardin, Chiavegatti Orioli Dorina

Giovedì
29 Marzo
S.Guglielmo

* Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza.
ore 8.30 Def.a Cosetta
ore 19.00 Def.o Antonio Borella

Venerdì
30 Marzo
S. Leonardo
Murialdo

* Nell’angoscia t’invoco: salvami,Signore.
ore 8.30 Def.o don Ruggero
ore 19.00 Def.o Franco Pajaro

Sabato
31 Marzo
S. Beniamino

* Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.
ore 8.30 Def.i Davide Pallado e Silvia Roverato
ore 19.00 Def.o Augusto Lumetti - Defa.a Maria Valva

• Incontro del coordinamento vicariale Caritas, ore 21 a Caselle

Martedì 27 marzo
• Catechesi 12enni (2^ media), ore 15-16. Confessioni quaresimali per gli 11enni (1^

media), ore 15-16. Catechesi cresimati 3^ media ore 16.30
• Incontro adulti di AC, ore 21

Mercoledì 28 marzo
• Alle ore 15.30 ritrovo ricreativo per anziani presso il Circolo Noi
• Celebrazione penitenziale vicariale 3-5 superiore, ore 20-22

Giovedì 29 marzo
• Catechesi straordinaria per la 1^ Confess: 15-16 e 16.30-17.30
• Incontro conviviale dei baristi, ore 20.30

Venerdì 30 marzo
• RITIRO SPIRITUALE GRUPPO 3^ ETA’, ore 9-16 Villa Sacro Cuore
• VIA CRUCIS con la testimonianza del gruppo CARITAS, ore 21

Sabato 31 marzo
• Catechesi 6 - 9 anni (1^-2^-3^-4^elem) ore 15-16
• Per 5^ elem: celebrazione penitenziale quaresimale
• ACR, dalle ore 16 alle 17.30

GRUPPI SCOUT

DEFUNTO - FRANCESCHI OTTORINO
Di 90 anni, viveva in via Forno 2.
I funerali saranno celebrati il 26 marzo alle ore 15; il defunto sarà poi cremato. La
comunità presenta la sua preghiera al Dio della vita in ricordo del defunto e a conforto
del dolore dei familiari ed amici. S. Messa di 7°, lunedì 02 aprile, ore 19.

•
•
•
•

Branco: sabato 16-18 a S.
Domenico.
Reparto: sabato 15.30 18.30
Noviziato: martedì, 21-22.30.
Clan: martedì, 21-23

GRUPPI AC
•
•
•

11-12enni: sabato
16-17.30
14-15enni: martedì 20.30-21.45
17-19enni: SETTIMANA DI
FRATERNITA’ dal 25 al 31 marzo

