CENTRI DI ASCOLTO RAGAZZI E GENITORI
In occasione della Quaresima 2012 la diocesi propone un’esperienza di catechesi in
famiglia, sostitutiva per tre settimane , per quanto riguarda la nostra parrocchia, della
catechesi in patronato il martedì e il sabato.
La proposta è complementare ed integrativa del percorso di Iniziazione Cristiana
vissuto dai ragazzi/e con la catechesi classica; coinvolge le classi 4 e 5 elementare e 1 e 2
media, che, divisi a gruppi, faranno l’incontro ospiti in alcune famiglie.

Elementi caratterizzanti i Centri di ascolto dei ragazzi e genitori
1.

L’elemento cardine della proposta è il diretto coinvolgimento dei genitori. Saranno
loro, infatti, che nel leggere e commentare insieme ai propri figli il Vangelo della
domenica, diventeranno i primi iniziatori alla vita cristiana

2.

Il secondo elemento è porre al centro dell’attenzione la Parola di Dio come primo
testo di catechesi: il vangelo della 2^-3^-4^ domenica di quaresima.

3.

Il terzo elemento è ricordare che non ci può essere iniziazione cristiana senza la
carità. La carità è la catechesi “pratica” che educa più di ogni parola. Alla fine di ogni
incontro si dovrà indicare un impegno di solidarietà

4.

Il quarto ed ultimo elemento è l’invito ad abbandonare il modello di incontro di
catechesi con i ragazzi di tipo scolastico, per assumerne uno più familiare, più
colloquiale, quasi intimo.

Per le catechiste/i, i genitori delle famiglie che ospiteranno questi centri di Ascolto e i
genitori interessati, incontro di preparazione sul vangelo:
•

Giovedì 1 - 8 e 15 marzo, ore 21

CONGRATULAZIONI
Mercoledì delle Ceneri il catecumeno Alessio Celegato ha partecipato al rito
dell’elezione presieduto dal Vescovo in Cattedrale. Alessio riceverà l’iniziazione
cristiana (Battesimo, Cresima, Eucaristia) il sabato santo 7 aprile in cattedrale: lo
ricordiamo nell’affetto della preghiera.

LODI QUARESIMALI CON IL VICARIATO
Il nostro vicariato propone di pregare le Lodi Mattutine i sabati di
quaresima, con inizio alle 8.30 e proposta di riflessione di don
Francesco Farronato, parroco di S. Prosdocimo in Padova:
sabato 3 marzo, a Selvazzano

La benedizione delle famiglie:
Via Combattenti per l’Italia e poi via Piave.
ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Martedì 28 febbraio 2012: 9.15 - 12.30
Sabato 03 marzo: 9.15 - 12.30
CONFESSIONI
sabato 03 marzo 2012: dalle 17 alle 18.45

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

Anno pastorale 2011/2012

“Affezionati a voi avremmo voluto darvi la nostra stessa vita”
Anno 2012 - Domenica, 26 Febbraio - Prima di Quaresima.
Letture: Genesi 9,8-15; 1Pietro 3,18-22; Marco 1,12-15

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta
giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano.
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di
Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete
nel Vangelo»."
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IL NOSTRO VESCOVO ANTONIO SCRIVE NEL SUO MESSAGGIO PER LA
QUARESIMA:
La Quaresima è il tempo propizio e di grazia, offerto da Dio, per ritrovare le
sorgenti più rinnovatrici della nostra vita. È l’invito, anzitutto, a riscoprire la grandezza
del Sacrificio di Cristo, che è il suo infinito amore misericordioso per noi peccatori. Il
sacrificio di Cristo lo incontriamo vivo e attuale nell’Eucaristia.
Prendervi parte con una fede viva vuol dire ricevere da questa inesauribile sorgente
divina la capacità di vivere lo spirito del sacrificio, di fare, cioè, della nostra vita e
della nostra attività un dono che non può essere distrutto dalla morte e, neppure, dalla
violenza e dall’ingiustizia, perché il Crocifisso, apparentemente sconfitto, è Risorto ed
è, dunque, il vero Vincitore.
Nella celebrazione dell’Eucaristia viene assunto e offerto a Dio il lavoro. Nel
pane e nel vino il celebrante presenta a Dio il “frutto della terra e del lavoro
dell’uomo”. Ecco il senso grande del lavoro: «nel lavoro umano il cristiano ritrova una
piccola parte della croce di Cristo e l’accetta nello stesso spirito di redenzione nel
quale Cristo ha accettato per noi la croce» (Giovanni Paolo II, Enciclica Laborem
exercens, 27). Partecipando all’Eucaristia preghiamo, anche, perché tutti possano avere
un lavoro onesto e dignitoso.
[…] È un vero peccato che la Domenica, Giorno del Signore, sia ormai
praticamente considerata giorno di mercato, al pari degli altri.
La ritengo una scelta profondamente sbagliata, non un guadagno
ma una perdita non solo per la fede cristiana ma, anche, per dare senso
alla vita e all’attività umana. Ritengo, inoltre, ingiusto che si privino
tante persone del loro diritto di santificare la domenica partecipando
alla Santa Messa e godendo della gioia delle relazioni familiari.
Considero contraddittorio difendere il crocifisso come oggetto ma non il
Crocifisso Risorto dell’Eucaristia domenicale; la Realtà vale
infinitamente più del segno.

Appuntamenti

Domenica, 26 Febbraio 2012 - Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà.
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 18.00

Def.i Fam. Alfredo Norbiato
Def.a Carmela Ambrosi e Def.i Fam. Beninato
PRO POPULO
Per Ebe Dainese che compie 100 anni
Def.a Zitta Dalla Mutta e Def.i Fam. Lionello
Def.i Pasqua - Giovanna - Pietro e Santina

Domenica 26 febbraio
•

SFILATA DEI CARRI DI CARNEVALE, dalle 14.30 a Caselle

•

INCONTRO DEI CRESIMANDI DI 3^ MEDIA e LORO GENITORI, ore 16.30.

Lunedì 27 febbraio
Lunedì
* Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
27 Febbraio
ore 8.30 Def.i Fam. Chiozzi
S. Gabriele
dell’Addolorata ore 19.00 Def.i Maria Mela e Antenore Salvato
Def.i Francesco - Maria e Augusto
Martedì
28 Febbraio

S. Romano

•

Incontro del percorso sulle 10 PAROLE, ore 21. E’ ancora possibile aggregarsi.

Martedì 28 febbraio
•

* Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.o Franco Pajaro - Def.i Mario e Gina Grandis
Def.i Bianca Frison e Alfonso Bogoni

Mercoledì
29 Febbraio
San Giusto

* Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.o Antonio Borella

Giovedì
1 Marzo
S. Albino

* Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto.
ore 8.30 Def.a Emma Zanardi
ore 20.00 Def.i Massimo e Piera Bison

Venerdì
2 Marzo
San Quinto

* Se consideri le colpe, Signore chi ti può resistere?
ore 8.30 Def.a Rosetta Mattarello De Mori
Def.o Ampelio Berto
ore 19.00 7° Def.o Luigi Sinigaglia
Def.i Benvenuto Canella - Beniamino e Ivana Piva

Sabato
3 Marzo
S. Cunegonda

* Beato chi cammina nella legge del Signore.
ore 8.30 Per le Anime del Purgatorio
ore 19.00 Def.o Alfredo Pelizza - Def.o Mario Rigato
Def.a Maria Moretti

Catechesi 11enni e 12enni (1^ e 2^ media) 13enni (3^ media)
• Incontro adulti di AC, ore 21

Mercoledì 29 febbraio
•

Alle ore 15.30 ritrovo ricreativo per anziani presso il Circolo Noi
Giovedì 1 marzo

PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE
ore 15.30 Rosario ed apertura dell’adorazione
ore 20 Benedizione e S. Messa

Giovedì 1 marzo
• Incontro in preparazione CENTRI DI ASCOLTO DEI GENITORI E RAGAZZI, ore 21
Venerdì 2 marzo
• Incontro del percorso per il matrimonio cristiano, ore 20.45
Sabato 3 marzo
• Catechesi 6-10 anni (elementari): ore 15-16
• ACR, dalle ore 16 alle 17.30

GRUPPI SCOUT
DEFUNTO
SINIGAGLIA LUIGI, di anni 73. Abitava in via Padova, 60. Morto il 21.2
I funerali sono stati celebrati il 24 febbraio dal fratello don Italo; il defunto è
stato tumulato nel cimitero di Tencarola.
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 settimo, venerdì 2 marzo ore 19.

•
•
•
•

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

GRUPPI AC
•
•
•

11-12enni: lunedì 20.30-21.30.
14-15enni: martedì 20.30-21.45
17-19enni: giovedì 8 marzo 21-22.30 (quindicinale)

