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CONSIGLIO

P A S TO R A L E P A R R O C C H I A L E - P A R T E I I I

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE E GESTIONE ECONOMICA

La diocesi offre un nuovo statuto/regolamento per il Consiglio parrocchiale per la gestione
economica (CPGE) per il quinquennio 2013-2018.
In particolare spetta al CPP, appena costituito, indicare i membri del CPGE, secondo il
suddetto statuto/regolamento.
L’impegno a formare il Consiglio parrocchiale per gli Affari
economici risulta in parte nuovo, perché è la prima volta che ciò
avviene assieme in tutte le parrocchie della Diocesi. La Diocesi
ha scelto di avere particolare attenzione e cura verso
questo organismo.
Negli Orientamenti pastorali 2012-2013 sono riportate queste ragioni: «Oggi la gestione dei
beni della comunità cristiana è sentita come una “grossa questione”. Nel recente II° Convegno
ecclesiale triveneto Aquileia 2 tale aspetto della comunità cristiana è stato considerato alla
stregua delle sfide più impegnative a cui far fronte. Anche da esso dipende la credibilità
della testimonianza della comunità cristiana.

LA CARITAS PARROCCHIALE - INSIEME
Ecco una buona notizia!
La Caritas parrocchiale può riprendere le attività nella sede provvisoria di
via Torino, 6 (vicino ex ufficio postale).
La casetta di via Venezia è, infatti, vetusta ed in precarie condizioni a causa
dell’ultimo terremoto.
Gli orari e giorni di ricevimento settimanali, dall’ultima settimana di novembre 2012:
•
Martedì ore 9-11: distribuzione indumenti
•
Mercoledì ore 9-11: raccolta indumenti
•
Sabato ore 15-17: raccolta e distribuzione indumenti
Si prega vivamente di portare SOLO indumenti-coperte-lenzuola ecc puliti ed in buono stato.
Ringraziamo il sindaco Soranzo, l’assessore Rossi e la giunta comunale per aver messo a
disposizione questo spazio. Siamo riconoscenti a tutti coloro che hanno collaborato affinché il
servizio potesse riprendere.

PERCORSO

PER IL

M ATRIMONIO C R I S T I A N O

dal venerdì 11 gennaio 2012 a domenica 10 marzo.
Incontri alle 20.45 il venerdì sera. INFO presso la canonica

GRAZIE

Sono stati raccolti € 2690 per le spese sanitarie necessarie alla
sopravvivenza di KEZIAH, bambina del Kenya, il cui caso ci è stato
segnalato da don Francesco Longhin, già nostro parroco
Benedizione delle famiglie: via Buccari, via Rovigno

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 26 novembre: 15 - 16.30.

Sabato 1 dicembre: 9.15-11

CONFESSIONI: sabato 1 dicembre 17-18.45

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 2012 - Domenica, 25 Novembre - CRISTO RE
UN RE CHE DA’ LA SUA VITA
Letture: Daniele 7, 13-14; Apocalisse 1, 5-8; Giovanni 18, 33-37

In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo?
La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?».
Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo
mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei;
ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel
mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce».
(Giovanni 18, 33-37)

“ S CHIACCIA

IL

T OPO”

Per comprendere Gesù si deve usare un linguaggio nuovo, da
imparare per non fare la figura del nonno che pensava di dover
“schiacciare un topo” per “aprire una cartella”. Per chi usa il computer
ci sono delle parole tecniche specifiche, che se vengono tradotte alla
lettera, portano al non senso… il nonno si era fatto tradurre delle parole
inglesi e non ne veniva a capo!
Una cosa simile succede a Pilato: un uomo che forse non era una
volpe, ma neppure uno sciocco. Forse non aveva letto tanti rotoli, ma per essere il
rappresentante di Roma in Palestina un po’ di cultura certamente l’avrà posseduta! Pur
utilizzando gli stessi termini dell’imputato che gli sta davanti, il procuratore romano non
riesce a comprendere e dare un senso logico alle risposte di un galileo accusato dal sinedrio
di bestemmia, consegnato a lui per il tentativo di insurrezione contro Roma.
Entrambi parlano di “re” e di “regni”, ma danno a questi termini significati molto
diversi. Pilato, uomo dell’apparato statale dell’impero romano, vanta una lunga carriera e
ora ricopre il ruolo di luogotenente di Cesare nella sperduta provincia di Palestina. Si trova a
Gerusalemme per assicurare l’ordine in occasione della festa di Pasqua. Al termine “re” e
“regno” attribuisce un valore ben preciso: il potere assoluto di uno che comanda su tutti e il
territorio su cui può vantare diritti.
Nel vocabolario di Gesù “regno” si traduce con “servizio”, “regnare” significa “donare la
vita per la salvezza degli altri”. E ancora: “trono” è un palo orizzontale a cui si viene
inchiodati per essere poi sollevato e fissato su un palo verticale, piantato a terra. Un
vocabolario dove “potere” si traduce con “perdono”, che viene concesso ai crocifissori e al
ladro che condivide la stessa tua condanna…
Un linguaggio non solo da imparare per capire i gesti di Gesù, bensì da usare per noi se
vogliamo entrare nel regno di gioia e di vita che proprio dalla Croce è stato inaugurato da un
re diverso da tutti.
Da una riflessione di don Remigio Menegatti

Domenica, 25 Novembre 2012 - Il Signore regna, si riveste di splendore.
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 18.00
Lunedì
26 Novembre
S. Bellino

Martedì
27 Novembre
S. Virgilio

Mercoledì
28 Novembre
S. Giacomo della
Marca
Giovedì
29 Novembre
S. Saturnino

Def.i Emma Ruggero e Giuseppe Nardi - Def.i Gino Maran e Natalina Piovan
Def.i Massimo - Giovanni - Severino - Tosca e Cesare Bison
Def.i Alessandro e Mario
Pro Populo
Anniv. Def.a Caterina Turco - Def.i Bruno e Rita Cesaron - Def.a Ebe Dainese
* Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore.
Ore 8.30 Def.i Sergio e Alessandro Tognazzo
ore 19.00 Def.a Zitta Dalla Mutta e Def.i Fam. Lionello
Def.i Pasqua - Giovanna - Pietro e Santina
Anniv. Def.o Andrea Lovato
* Vieni, Signore, a giudicare la terra.
ore 8.30
Def.i Girolamo ed Elisabetta Norbiato e
Def.i Fam. Rossetto Lazzaro e Vendramin Alba
ore 19.00
Def.i Fam. Longo - Def.i Raffaello e Romilda Santon-Fontana e
Def.i Odoardo ed Emilia Santon-Bettinardi - Def.i Zocche Vittorio e Olinto
* Grandi e mirabili sono le tue opere, Signore Dio onnipotente.
ore 8.30
Def.a Maria G.
ore 19.00
Def.a Onelia e Def.i Fam. Gottardo Oldami
* Beati gli invitati al banchetto nuziale dell’Agnello.
ore 8.30
Def.o Giovanni Polato
ore 19.00
Def.a Romilda Pagnin - Def.o Antonio ed Emilia Borella
Def.i Fam. Antonelli

Appuntamenti
Domenica 25 novembre
• Giornata di sensibilizzazione al sostegno economico alla chiesa cattolica.
• Ritiro sulla VI^ Parola a Villa Immacolata di Torreglia
• Incontro ragazzi della prima superiore, ore 19
Lunedì 26 novembre
•

Incontro del COORDINAMENTO PASTORALE VICARIALE, Caselle, ore 21
• SOSPESO fino al 10 dicembre l’incontro sulle 10 PAROLE

Martedì 27 novembre
•

Catechesi di 1^-2^ media, ore 15-16
• DOPO-CRESIMA (3^ media): ore 16.30-17.30
• SOSPESO gruppo giovanissimi, ore 20.30
• Presidenza CPP, ore 21

Mercoledì 28 novembre
• Alle ore 15.30 RITROVO ricreativo per anziani presso il circolo NOI
• Incontro catechisti della 3^ elementare, ore 21
Giovedì 29 novembre

Venerdì
30 Novembre
S. ANDREA AP.

* Per tutta la terra si diffonde il loro annuzio.
ore 8.30
Def.i Fam. Cremona e Lanaro - Def.o Orfeo Bovo
ore 19.00
Def.i Giuseppe e Maria Meneghetti
Def.i Giovanna Galesso e Giangastone Ruggeri

Sabato
1 Dicembre
S. Eligio

* Maràna tha! Vieni, Signore Gesù!
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i Alfiero Innocenti e Rina Mori - Def.i Fam. Stefanello

•

Incontro GENITORI PRIMA CONFESSIONE, ore 21
• Riunione direttivo del NOI, ore 21

Venerdì 30 novembre
• Incontro congiunto presidenza AC di Tencarola e di S. Domenico
Sabato 1 dicembre
• ANNIVERSARIO CONSACRAZIONE CHIESA PARROCCHIALE (01-12-1985)
•

GITA 8 DICEMBRE 2012 - VERONA
CITTÀ

DELL'AMORE, CITTÀ DEL

NATALE - UNA FIABESCA ATMOSFERA

NATALIZIA

Ore 8.30: partenza dal piazzale della Chiesa di Tencarola in pullman G.T.
Ore 10.00: circa arrivo a VERONA Giornata libera - Pranzo libero
Possibilità di Visita alla 29a rassegna internazionale del Presepe in Arena
Ore 17.30: partenza da Verona. Arrivo previsto in serata.
Si effettua SOLO al raggiungimento del numero (minimo 40 prs.)
PREZZO INDICATIVO. € 15,00 Cad
CENTRO PARROCCHIALE S. BARTOLOMEO - TENCAROLA: contatti, Daniela Stefani 049.620830 /
349.4445471; Gianni Pelizzari 049.720031 / 347.2319163

CATECHESI per 1^-2^-3^-4^-5^ elem. ore 15-16
• ACR, dalle 16 alle 17.30
• Incontro vicariale dei gruppi 14enni, ore 15-21.30 a Caselle

Domenica 2 dicembre
• Raccolta fondi a sostegno della Scuola materna Maria Immacolata
• Formazione vicariale educatori ACR
• Incontro gruppo famiglie giovani, ore 16
•
•
•

1^ media: martedì, ore 19.30
2^ media: mercoledì, ore 20.30
3^ media: lunedì, ore 20.30

