CARNEVALE
•

DOMENICA 03 febbraio, SFILATA DEI CARRI a partire dalla
chiesa di S. Michele a Selvazzano alle ore 14
•
Arrivo per le 16.30 alla chiesa di S. Domenico. Con lotteria
finale. In caso di maltempo, la manifestazione sarà spostata a domenica 17.
Organizzazione a cura dei circoli NOI delle parrocchie del Comune.

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, 27 Gennaio - 3^ domenica Tempo Ordinario

FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE - 2 FEBBRAIO
Più conosciuta come CANDELORA, ricorda che sono passati quaranta
giorni dalla solennità del Natale. La Chiesa è quindi in festa,
celebrando il giorno in cui Maria e Giuseppe presentarono Gesù al
tempio. Con quel rito il Signore si assoggettava alle prescrizioni della
legge antica, e riceveva testimonianza di essere la LUCE che illumina
tutti i popoli. Ricevendo la candela benedetta, ogni battezzato è
chiamato a rinnovare l’impegno di essere buon testimone del Signore.
In questo giorno si celebra la GIORNATA MONDIALE DELLA VITA
CONSACRATA (monaci/e, frati, suore): essi in modo del tutto particolare, con
radicalità, sono manifestazione del primato di Dio.
AUGURI alle suore dell’isituto CLAIR (Maria Grazia e Amabile), alle suore
burundesi (Agnese, Rosetta, Lea, Concessa), alle suore Serve di S. Maria di
Ravenna (Giovanna, Nunzia, Maria Antonietta, Damiana)
•
Il 27 gennaio abbiamo ricordato S. Angela Merici, a cui si ispira l’Istituto S.
Angela Merici, cui appartengono tre consacrate secolari della nostra parrocchia

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE
L’insegnamento della religione cattolica in classe aiuta tutti, cristiani e non
cristiani, a riconoscere la propria identità religiosa e a rispettare
anche i valori degli altri. La religione a scuola non è per
convertire alla fede cattolica.
Promuove il confronto e il dialogo fra tutti e fa conoscere
la storia e le radici culturali e bibliche, ebraiche e cristiane del
popolo italiano.
Avvalersi della religione cattolica a scuola è una scelta educativa anche per chi
viene in Italia da lontano .
La scelta deve essere fatta in occasione delle iscrizioni a scuola.
Incoraggiamo i genitori e gli studenti a scegliere di avvalersi.

Benedizione delle famiglie: via S. Antonio e via Chioggia

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 28 gennaio 2013: 9.15 - 12.30 e 15 - 16.30

CONFESSIONI sabato 02 febbraio 2013: 17-18.45

OGGI SI E' ADEMPIUTA LA SCRITTURA
Letture: Neèmia 8, 2-4.5-6.8-10; 1Corinzi 12, 12-31; Luca 1, 1-4;4,14-21

Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in
mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e
divennero ministri della Parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che tu
possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il
suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta
Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per
questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a
proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi e
proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si
è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».
(Luca 1, 1-4;4,14-21)

I N GINOCCHIO
“Credo in un solo Signore, Gesù Cristo”: proseguo, nell’Anno della
Fede, la riflessione sugli articoli del Credo. Don Raffaele
Immagina quei cristiani dei primi secoli, quando ogni suddito
dell’impero romano doveva offrire incenso alle statue dell’imperatore,
che si arrogava prerogative divine! Inserire nel Credo quell’aggettivo,
potente e da vertigine - un SOLO Signore - era come contestare la
pretesa di autodivinizzazione del potere imperiale; era affermazione di
libertà. In obbedienza a quell’aggettivo così netto e forte - SOLO - spesso i cristiani versarono
(e versano ancora) il loro sangue, martirizzati da chi voleva conculcare la loro libertà.
Davanti a Dio l’uomo scopre la propria statura, la propria dignità e fierezza. E non ci sta a
prostrarsi in ginocchio, come un suddito sottomesso, ai poteri umani che non hanno a cuore il
bene integrale della persona umana. Si erge tanto più in alto - al di sopra della mediocrità del
conformismo, del compromesso e del vivere superficiale - chi sa inginocchiarsi di fronte al
Mistero d’Amore da cui tutti proveniamo, a cui tutti siamo destinati.
E’ in ginocchio che scopriamo la nostra vera statura e dignità, in ginocchio davanti al
Signore, che lava i tuoi piedi, come agli apostoli.
In ginocchio per pregare, ringraziare, meditare perché troppo ci supera in questa
meravigliosa esistenza.
In ginocchio perché ai nostri tempi non ci sono imperatori e faraoni, eppure ci ritroviamo
ingabbiati da una organizzazione del lavoro che non mette al centro il benessere della persona.
Ci troviamo alle prese con forze potenti che vorrebbero ridurre tutto a moneta, ad
economia, a ricchezza materiale.
Siamo a rischio confusione e sfidati da una macchina dell’informazione che non di rado
stordisce, propaga visioni distorte del vero, solletica i più bassi istinti.

Domenica, 27 Gennaio 2013 - Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
ore

8.30

ore 10.00
ore 11.30
ore 18.00

Def.o padre Luigi Paliotto - Def.i Maria - Lina e Bruno Bassi
Def.i Fam. Callegaro Orlando e Def.i Fam. Brunino
Def.i Stefano Pizzocolo - Giovanni Massardi ed Elda Scarso
Pro Populo
Def.i Gregorio e Antonia Frasson
11° Anniv. Def.o Placido Franceschetto - Def.a Lucia Negrari
Def.o Giovanni Deganello

Appuntamenti
Lunedì 28 gennaio 2013
• Incontro sulle 10 PAROLE, ULTIMO appuntamento sulla VIII^ Parola [in cappellina]

Martedì 29 gennaio
• Catechesi di 1^ e 2^ media, ore 15-16
• DOPO-CRESIMA (3^ media): ore 16.30-17.30
• Incontro adulti di Azione Cattolica, ore 21

Lunedì
28 Gennaio
S. Tommaso
D’Aquino

* Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie.
ore 8.30 Def.i Marianna Vettore e Giovanni Favero
ore 19.00 Def.i Fam. Piasentini Carlo e Def.i Fam. Suor Bernardetta
Def.o - Severino Benetton - Def.a Lucia Negrari
Def.i Pietro - Olinda - Dosia e Marisa Michelotto

Martedì
29 Gennaio
S. Valerio

* Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.
ore 8.30 Def.o Mario D’Acunto - Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i Angela e Domenico Case - Def.a Lucia Negrari
Def.i Antonio ed Emilia Borella

Giovedì 31 gennaio

Mercoledì
30 Gennaio
S. Martina

* Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.
ore 8.30 Def.a Maria - Def.i Fam. Ferrarese e Barbiero
ore 19.00 Def.a Dolfina Moretti in Gottardo - Def.a Lucia Negrari

Venerdì 01 febbraio

Giovedì
31 Gennaio
S. Giovanni
Bosco

* Noi cerchiamo il tuo volto, Signore.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.o Michele Bertasi - Def.a Lucia Negrari

Venerdì
1 Febbraio

* La salvezza dei giusti viene dal Signore.
ore 8.30 Def.o Ampelio Berto - Def.a Rosetta Mattarello in De Mori
Def.i Alessandro e Giulia Pravato
ore 19.00 Def.a Lucia Negrari

S. Verdiana

Sabato
2 Febbraio
PRESENTAZIONE DEL
SIGNORE

* Vieni, Signore, nel tuo tempio santo.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.o Andrea e Def.i Fam. Lovato - Def.a Lucia Negrari
Anniv. Def.o Benvenuto e Def.i Fam. Canella e
Def.i Bruno e Beniamino Piva ed Ivana e Anna

Mercoledì 30 gennaio
• Alle ore 15.30 RITROVO ricreativo per anziani presso il circolo NOI
• Prove del Coro famiglie

• Incontro per i GENITORI della PRIMA CONFESSIONE, ore 21
• Prove della CORALE BACH

• Percorso per il matrimonio cristiano, ore 20.45

Sabato 02 febbraio
• CATECHESI per 1^-2^-3^-4^-5^ elem
• Incontro di formazione per i genitori della 1^ Confessione, ore 15.15 in Scuola Materna
• ACR dalle 16 alle 17.30

Domenica 03 febbraio
• SFILATA dei carri di CARNEVALE
• PREGHIERA CON LE SCRITTURE, ore 16, percorso 10 PAROLE
• Incontro del gruppo famiglie junior, ore 17

GRUPPI SCOUT
• Branco: sabato o domenica h 16-18 a S. Domenico
• Reparto: sabato h 15.30-18.30
• Noviziato: lunedì, h 21-22.30.
• Clan: martedì, h 21-23

03 febbraio 2013 GIORNATA nazionale PER LA VITA
“GENERARE LA VITA VINCE LA CRISI”
Il momento che stiamo vivendo pone domande serie sullo stile di vita e sulla gerarchia di valori che emerge nella cultura diffusa. Abbiamo bisogno di riconfermare il valore fondamentale della vita, di riscoprire e tutelare le primarie relazioni tra le persone, in particolare
quelle familiari, che hanno nella dinamica del dono il loro carattere peculiare e insostituibile per la crescita della persona e lo sviluppo della società: «Solo l’incontro con il “tu” e con
il “noi” apre l’“io” a se stesso» (BENEDETTO XVI)

•
•

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

•
•
•
•

3^ media: lunedì, ore 20.30
1^ superiore, domenica ore 19
Giovanissimi, martedì ore 20.30
Giovani, giovedì 07 febbraio, ore 20.45

