ORDINAZIONI PRESBITERALI
Domenica 03 giugno - Solennità della Santissima Trinità - alle ore 17
in Cattedrale si tengono
le ordinazioni presbiterali di 8 diaconi del Seminario Maggiore
e di un diacono appartenente ai missionari comboniani.
Siamo vicini con la preghiera e l’affetto a questi giovani che
affidano al Signore la loro vita per il bene della chiesa e del regno di Dio.

GREST PARROCCHIALE

Z

, M
F
Dal 17 giugno al 1 luglio

Per iscrizioni rivolgersi in canonica e
consegnare il modulo ENTRO L’11 GIUGNO (orario dalle 16 alle 19)
Il modulo è disponibile on-line sul sito www.parrocchiatencarola.it

GITA
2 GIUGNO

Come tradizione, il 2 giugno è proposta una gita per i volontari della
chiesa ed altre persone interessate.
DESTINAZIONE: Vittorio Veneto, Abbazia di Follina e Valdobbiadene
ISCRIZIONI: in canonica da lunedì a venerdì ore 16-19

31 MAGGIO

CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO
Con le parrocchie del comune all’oratorio della MADONNA DELLA
SALUTE (lungo via Euganea).
Partenza a piedi in pellegrinaggio alle ore 20.30 dalla nostra chiesa
OPPURE alle 21 dalla fine di via Veronese, presso il capitello Madonna di Fatima

CORALE
BACH

Alcune persone appartenenti alla Corale si sono organizzate
per ricostituirla.
Prove venerdì 01 giugno, ore 21 in chiesa
La benedizione delle famiglie continua
in via ISONZO e BASSANO DEL GRAPPA

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Lunedì 28 maggio: 9.15 - 10.30 e 15-16.30

Sabato 02 giugno:
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, 27 Maggio - PENTECOSTE
VIENI SANTO SPIRITO, RIEMPI I CUORI DEI FEDELI
Letture: Atti 2, 1-11; Galati 5, 16-25; Giovanni 15,26-27;16,12-15

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il Paràclito, che io vi
manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio.
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 15,26-27;16,12-15)

M ILLE CANDELE
“Una candela accesa ne accende mille spente ma mille
candele spente non accendono nessuna candela”.
Occorre ardere per accendere: la solennità di Pentecoste ci
ricorda che la nostra testimonianza è povera e vacillante se non è
ispirata e accesa dal dono dello Spirito.
Giovanni Paolo II al termine della memorabile Giornata
Mondiale della Gioventù del 2000 a Tor Vergata ha lasciato una consegna bellissima alla
marea di giovani là accorsi: “Se sarete quello che dovete essere, metterete fuoco in
tutto il mondo!”. Il papa riprendeva una espressione di Caterina da Siena, donna
straordinaria capace di smuovere il papa ed altri potenti in quei tempi di dura crisi civile,
sociale ed ecclesiale.
Il fuoco è stato acceso il giorno del Battesimo ed è stato irrobustito il giorno della
Cresima; ogni volta che partecipi all’Eucaristia prende nuovo spunto. E voi sposi
sperimentate ogni giorno della vostra vita coniugale che la fiamma accesa con il
sacramento del matrimonio dà luce, forza e bellezza al vostro amore. Mille fattori
negativi cospirano - nel senso letterale del termine - per spegnere quella fiamma; cospira
la tua debolezza e cospira il tuo Nemico; cospira il vento gelido di un mondo idolatrico e
cospira la fragilità del nostro essere comunità un po’ stanche e un po’ rassegnate. La
fiamma vacilla, si affievolisce e rimpicciolisce molto: a noi il lieto compito di rinvigorirla
e dilatarla aprendoci al dono dello Spirito.
DON RAFFAELE

Domenica, 27 Maggio 2012 - Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra.
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 19.00

Def.a Franca Quartesan
Def.i Elio-Emilio-Angelo e Matilde Pastore
Anniv. Def.o Floriano Nardetto e Def.i Ida Tadiotto e Mario Nardetto
2’ Anniv. Def.o Mario Gallinaro
Pro Populo - Def.i Aroldo e Onoria

Lunedì
28 Maggio
S. Germano

* Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.
ore 8.30 Anniv. Def.o Sante Piazza e Def.a Pasqua Lina Isalberti
ore 19.00 Def.i Domenico e Maria Spaliviero e Salvatore Tattoli

Martedì
29 Maggio
S. Massimino

* Il Signore ha rivelato la sua giustizia.
ore 8.30 Def.i Fam. Santin e Bardella
ore 19.00 45’ Anniv. Def.o Napoleone Martini e Def.a Luigia
Def.i Ines e Alfonso Mion - Def.i Antonio ed Emilia Borella

Mercoledì
30 Maggio
S. Giovanna
D’Arco

* Celebra il Signore, Gerusalemme.
ore 8.30 Def.a Egla D’Arrigo - Def.i Maria e Lino Ferrarese
ore 19.00 7° Def.a Daria Schiavon
Def.i Fam. Dori e Def.i Mario e Maria e Florence

Giovedì
31 Maggio
Visitazione
B.V. Maria

* Grande in mezzo a te è il Santo d’Israele.
ore 8.30 In cimitero - Def.o Antonio Barbiero
Def.e Leonia e Suor Giovita Poletto
ore 19.00 Def.i Giovanni - Emma - Bruno e Antonietta Schiavo

Venerdì
1 Giugno
S. Giustino

* Vieni, Signore, a giudicare la terra.
ore 8.30 Def.o Ampelio Berto - Def.a Rosetta Mattarello De Mori
ore 19.00 7° Def.a Amelia Barbieri - Def.a Pierina Meneghetti in Munegato
26° Anniv. Def.o Rino Gastaldello e Def.i Olindo-Ivana e Angela Carraro
Def.i Pietro - Olinda - Dosia e Marisa Michelotto

* Ha sete di te, Signore, l’anima mia.
Sabato
ore 8.30 30° Anniv. Def.o Agostino Fabris
2 Giugno
Def.i Fam. Poletto Ampelio e Def.i Nicodemo-Natale-Attilio e Aldo Poletto
Ss. Marcellino
ore
19.00
Def.i
Fam. Lucangeli
e Pietro

Appuntamenti
Domenica 27 maggio
•

S. Messa delle 11.30, conclusione anno con tutte le classi della catechesi.
A seguire PRANZO COMUNITARIO, presso lo stand gastronomico
• CELEBRAZIONE UNZIONE DEI MALATI, ore 17

Lunedì 28 maggio
•

Incontro delle 10 PAROLE, ore 21, sul IV comandamento

Mercoledì 30 maggio
•

Alle ore 15.30 ritrovo ricreativo per anziani presso il Circolo Noi
• Alla S. Messa delle ore 19, incontro e, a seguire, festa con i ragazzi/e della catechesi
di 5^ ELEMENTARE come CONCLUSIONE del percorso catechistico delle
elementari
• Incontro animatori del GREST, ore 19

Giovedì 31 maggio
•

Conclusione del mese di maggio, con le parrocchie del Comune, ore 21 presso
Oratorio Madonna della Salute, lungo via Euganea

Sabato 02 giugno
•

GITA dei volontari della chiesa (sacristi e gruppo pulizie), a Vittorio Veneto, Follina,
Valdobbiadene.
Esprimo la gratitudine della parrocchia alle persone che prestano questo umile ma
essenziale servizio di accoglienza e decoro a beneficio della chiesa parrocchiale.
• Nel pomeriggio-sera MOMENTO CONCLUSIVO con i GENITORI del gruppo
AGESCI PADOVA 10

DEFUNTE - SCHIAVON DARIA Ved. Bosco -Di anni 77, abitava in via Carnia.

CAMPISCUOLA ACR

I funerali sono stati celebrati il 23 maggio; la defunta riposa nel cimitero di Caselle.

BARBIERI AMELIA Di anni 84, dopo aver abitato in via Trento, si trovava all’OIC.
I funerali sono stati celebrati il 25 maggio; la defunta riposa nel cimitero di Tencarola.
La comunità ricorda Daria con la S. Messa di 7° il 30 maggio, ore 19; in ricordo di Amelia la S. Messa di 7°
sarà venerdì 1 giugno ore 19.

Si svolgeranno con la parrocchia di S. Domenico, ad Auronzo di
Cadore:
•
dal 14 al 21 luglio per la 1^ e 2^ media;
•
per le elementari dal 21 al 28 luglio
INFO e MODULO di iscrizione presso la canonica e gli educatori ACR.

BATTEZZATI - 20 maggio
BALDROCCO CAMILLA, figlia di Matteo e Katiuscia Voltolina
CHIARELLA SERENA, figlia di Massimo e Cristina Trevisan
MASTROBATTISTA MATTEO, figlio di Antonio e di Annalisa Toniato
Ogni bimbo accolto col Battesimo nella famiglia di Dio è un germoglio di speranza per la chiesa
ed il mondo!

GRUPPI SCOUT
•
•
•
•

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

