FESTA DELL A REPUBBLI CA – 2 GIUGNO
Cosa significa per un cattolico italiano ricordare la nascita della
Repubblica? Riporto alcune riflessioni del card. Bagnasco (gennaio
2013):
«Sotto il peso della congiuntura, il popolo italiano si è mostrato
ancora una volta solido: nella capacità di dedizione e di sacrificio ha
rivelato forza di tenuta e di speranza. Ma nessuno s’illuda o cerchi
spiegazioni ideologiche e parziali: se ciò è accaduto, prima che ai
risparmi, alle autoriduzioni, alla revisione di stili di vita, ciò è dovuto al naturale e
insostituibile moltiplicatore di ogni più piccola risorsa: la famiglia. È il suo patrimonio di
amore, di sostegno e di legami virtuosi, che permette ad ognuno di mantenere
quell’invisibile e incomparabile capitale di autostima e fiducia che nessuna ricchezza
materiale può comprare, e senza del quale le difficoltà diventano massi schiaccianti.
Neppure possiamo dimenticare che a livello pubblico hanno rappresentazione la
volatilità degli indicatori economici, la gracilità della sicurezza economico-sociale,
l’improvvisa friabilità dei nostri argini di garanzia, l’imperiosità delle disposizioni europee.
È comprensibile dunque un certo senso di smarrimento. Il Paese ha tenuto duro,
avvertendo intuitivamente che stava facendo quello che bisognava fare.
Resta ora da saldare in modo anche visibile la disponibilità della gente con il
costume pubblico e politico. Non c’è un rigore istituzionale degno di questo nome se non
ci sono formazioni politiche che lo assumono su di sé, lo interpretano con scrupolo,
ciascuna con le proprie sensibilità, ma alla fine su di esso sostanzialmente convergono.
Si respira uno sbilanciamento tra il desiderio popolare di uscire dal tunnel e ciò che
viene messo in campo perché l’impresa riesca grazie all’iniziativa dei pubblici poteri». [...]
«Non bisogna cedere alla delusione, tanto meno alla ritorsione: non sarebbe saggio
e, soprattutto, sarebbe dannoso per la democrazia. Partecipare è dovere irrevocabile,
specie se si pretende di inserire questa prossima scelta in un quadro più maturo che
coinvolga nei debiti modi l’intera vita civile».

MESE
DI
MAGGIO

Il Rosario si pregherà alle ore 20.45:
•
Lunedì: presso la Scuola Materna
•
Martedì: angolo via Risorgimento-via XXV Aprile
•
Mercoledì: in fondo a via Monte S. Daniele-Monte Alto
•
Giovedì: alla rotonda in via Rovereto
•
Venerdì 31 maggio: CONCLUSIONE DEL MESE DI
MAGGIO con le parrocchie del comune all’oratorio
della Madonna della Salute (lungo via Euganea).
Partenza a piedi alle ore 20.30 dalla nostra chiesa per
chi vuole
Rosario con inizio alle ore 21 all’oratorio
Benedizione delle famiglie: sospesa, riprenderà dal 10 giugno

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Martedì 28 maggio: 9.30 - 12.30 (don Demis)
Sabato 01 giugno: 9.30 - 11.30 (don Demis)

Sabato 1 giugno 2013: 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 2013 - Domenica, 26 Maggio - SANTISSIMA TRINITA’
GLORIA AL PADRE, AL FIGLIO, ALLO SPIRITO SANTO
Letture: Proverbi 8, 22-31; Romani 5, 1-5; Giovanni 16, 12-15

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il
momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità,
vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà
udito e vi annuncerà le cose future.
Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello
che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo
annuncerà».
Giovanni 16, 12-15

A NFORA
Credo... IN GESÙ CRISTO, IL QUALE FU CONCEPITO DI SPIRITO SANTO:
nell’Anno della Fede rifletto sugli articoli del Credo. d. Raffaele
Senza il sì di Maria, non avremmo avuto Gesù; senza lo Spirito
Santo egli non sarebbe stato concepito da Maria senza intervento di
uomo. Tra Maria e lo Spirito Santo c’è una profonda vicinanza: «Lo
Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà
con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio» (Luca
1,35), così l’Angelo a Maria nell’Annunciazione.
Nel divenire madre di Gesù questa coraggiosa ragazza di Nazareth viene risucchiata in
una vicenda più grande di lei: una vicenda alla quale era predestinata e che la avvolgecoivolge-stravolge. È la storia di una ragazza che diventa madre senza aver conosciuto
uomo; madre di un figlio che non è per lei. Una ragazza che diventa, all’improvviso,
anfora dello Spirito Santo, madre del suo stesso Creatore.
Così lo scrittore Erri De Luca tratteggia l’opera dello Spirito in Maria (Miriam), in un
dialogo immaginario con Giuseppe:
"Miriam, sai cos’è la grazia?" "Non di preciso", risposi.
"Non è un' andatura attraente, non è il portamento elevato di certe nostre donne bene in
mostra. E' la forza sovrumana di affrontare il mondo da soli senza sforzo, sfidarlo a duello
tutto intero senza neanche spettinarsi. Non è femminile, è dote di profeti. E' un dono e tu
l'hai avuto. Chi lo possiede è affrancato da ogni timore. L'ho visto su di te la sera
dell'incontro e da allora l'hai addosso.
Tu sei piena di grazia. Intorno a te c'è una barriera di grazia, una fortezza.
Tu la spargi, Miriam: pure su di me".
Lo Spirito Santo crea in Maria la vita di Cristo nel senso fisico; lo stesso Spirito crea in
noi la vita di Cristo nel senso della testimonianza.

Domenica, 26 Maggio 2013 - O Signore nostro Dio, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!
8.30 Def.o Filippo Barbiero - Def.o Nicodemo Poletto - Def.o padre Luigi Paliotto
Def.i Stefano Pizzocolo- Giulia e Caterina Massardi - Def.i Alessandro e Giulia Pravato
. ore 10.00 Def.i Luigi e Albino Fadin
ore 11.30 3° Anniv. Def.o Mario Gallinaro
ore 16.00 Def.i Rino Gastaldello-Gino Albina-Isetta e Olindo-Angela e Ivana Carraro
ore 19.00 Def.a Norma - Def.i Pasqua-Giovanna-Pietro e Santina - Def.i Fam. Tognana e Doni
Def.i Umberto-Zita-Paolo-Renzo e Def.i Fam. Lionello - Def.i Primo Bicciato e Maria Zuin

Appuntamenti

ore

Domenica 26 maggio
• Campagna della FOCSIV (Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario, http://
www.focsiv.it) Abbiamo riso per una cosa seria
• S. Messa delle 10 con la presenza di AVIS comunale
• SACRAMENTO DELL’UNZIONE DEGLI INFERMI, S. Messa alle ore 16, segue

rinfresco in patronato
Lunedì
27 Maggio
S. Agostino di
Canterbury

* Rallegratevi nel Signore ed esultate, giusti!.
ore 8.30 Def.i Fam. Marbelli e Unterholzner
ore 19.00 Def.i Fam. Rigato

Martedì
28 Maggio
S. Germano

* A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
ore 8.30 Anniv. Def.o Sante Piazza e Def.a Pasqua Lina Isalberti
ore 19.00 Def.i Matteo Calaon e Lino Dario
Def.i Rino - Francesco e Angelina Gobbo

Martedì 28 maggio
• Incontro di formazione per educatori del GREST, ore 19

Mercoledì 29 Maggio
• Incontro ricreativo per la 3^ età, dalle ore 15

Giovedì 30 maggio
• Centro Vicariale di Ascolto delle Povertà e delle Risorse, 9 - 11 in Centro parrocchiale

Mercoledì
29 Maggio
S. Massimino

* Mostraci, Signore, la tua misericordia.
ore 8.30 Def.a Maria
ore 19.00 Def.a Luigia Zanellato e Def.i Fam. Martini
DEf.i Antonio ed Emilia Borella - Def.o Maurizio Chinellato

Giovedì
30 Maggio
S. Giovanna
D’Arco

* Dalla parola del Signore furono fatti i cieli.
ore 8.30 In cimitero
Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i Fam. Ferrarese e Def.i Fam. Barbiero e Def.o Lino Ferrarese
Secondo le intenzioni dell’offerente

Venerdì 31 maggio
• Conclusione del mese di maggio, ore 21 con le parrocchie del Comune

Sabato 1 giugno
• Battesimo di Riccardo Babetto, alle ore 12

G R E S T PA R R O C C H I A L E

MEGALÌ
* Grande in mezzo a te è il Santo d’Israele.
Venerdì
31 Maggio
ore 8.30 Def.i Antonio Barbiero - Def.i Emilio e Regina Santimaria
VISITAZIONE DELLA
ore 19.00 S. Messa
B.V. MARIA
Sabato
1 Giugno
S. Giustino

* I precetti del Signore fanno gioire il cuore.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 7° Def.o Nino Alemanno - Def.a Pierina Meneghetti
Def.i Pietro-Olinda-Dosia e Marisa Michelotto
Def.o Andrea Lovato e Def.i Fam. Slaviero

BATTESIMO 19 maggio
GOBBO MANUEL, figlio di Eros e Debora
“Chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: In verità io vi dico: se non vi
convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò
chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà
un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me”.

E IL

SEGRETO DELLA
C ITTÀ SOSPESA
Dal 16 al 30 giugno

Per iscrizioni rivolgersi in canonica e
consegnare il modulo ENTRO il 9 GIUGNO
(orario dalle 16.30 alle 19)

ESPERIENZE ESTIVE AGESCI ed AC
Branco: 20 - 27 luglio, località Prosecco di Trieste
Reparto: 18 - 27 luglio, località Prosecco di Trieste
Noviziato: 2 - 10 agosto, Lourdes (Francia)
Clan: in fase di decisione

ACR elementari: 13 - 20 luglio
ACR 1^ e 2^ media: 20 - 27 luglio
AC 3^ media: 6 - 13 luglio
2^ super: in luglio da definire

