CENTRO VICARIALE CARITAS DI ASCOLTO
DELLE POVERTÀ E RISORSE
Il centro opera a livello del vicariato di Selvazzano D. (parrocchie dei
comuni di Selvazzano, Saccolongo e Rubano); ha due sedi, a Tencarola
e Sarmeola. Dall’apertura il 10 aprile 2013 a Tencarola si sono
presentate 50 “situazioni”, di cui 28 relative a Tencarola stessa.
Per 37 nuclei familiari è stato erogato un contributo economico per
un importo complessivo di € 2921,49; le aree di intervento sono state bollette scadute,
spese sanitarie urgenti, spese scolastiche e per trasporti. In quasi la totalità delle 50
richieste è stata fornita la possibilità di passare una volta a settimana a ritirare viveri e
vestiario.
Emerge con grande urgenza la richiesta di trovare lavoro, la vera grande
emergenza che mette in difficoltà non pochi nuclei familiari. In questo senso il Centro di
ascolto sta creando una rete di contatti per far circolare le informazioni e favorire
l’incontro fra domanda ed offerta.
I volontari dedicati all’ascolto dei richiedenti aiuto segnalano quanto sia delicato ed
impegnativo questo servizio perchè fa uscire allo scoperto il senso di inutilità e di
fallimento delle persone. Il collaborare in equipe è quindi necessario, tanto quanto la
preghiera e una salda vita spirituale.
È stata riscontrata la positività del percorso di formazione e di tirocinio offerto dalla
Caritas diocesana, che permette, tra l’altro, la possibilità di scambiare dati ed esperienze
con altri Centri di Ascolto vicariali e la diocesi stessa. Si va costruendo, inoltre, una banca
dati a livello triveneto per comprendere il disagio e dare risposte mirate.
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Anno pastorale 2013/2014

“ Vi P O RTO n e l C U O R E ”
Anno 2013 - Domenica, 27 Ottobre - Trentesima del T.O.
DIO NON FA PREFERENZE DI PERSONE
Letture: Siracide 35, 12-14.16-18; 2Timoteo 4, 6-8.16-18; Luca 18, 9-14

In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima
presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri: «Due uomini salirono al tempio a
pregare: uno era fariseo e l'altro pubblicano.
Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: "O Dio, ti ringrazio perché non sono come
gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due
volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo".
Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo,
ma si batteva il petto dicendo: O
" Dio, abbi pietà di me peccatore". Io vi dico: questi, a
differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà
umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato».
(Luca 18, 9-14)

VERGOGNA
domenica 27 ottobre, ore 1630
INCONTRO PER famiglie giovani

GRUPPO

DAI VIZI CAPITALI ALLE
VIRTÙ

FAMIGLIE
GIOVANI

Da qualche anno in parrocchia si riunisce mensilmente un gruppo di
coppie all’incirca nei primi 10 anni di vita matrimoniale. Si tratta di una
occasione di confronto e crescita nella fede proprio a partire
dall’esperienza di essere genitori e sposi.
Il tema dell’anno è sconfiggere i vizi capitali (gola, lussuria, avarizia,
accidia, ira, vanagloria, superbia) per sperimentare la vita bella e
buona secondo le Beatitudini.
La partecipazione è aperta a qualsiasi coppia interessata.
Benedizione delle famiglie: via Redipuglia e Istria

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Lunedì 28 ottobre: 9.15 - 12.30; 15 - 16.30
Sabato 2 novembre: dalle 9.15 alle 12.30

Sabato 2 novembre: dalle 17 alle 18.45

Dal 27 ottobre la S. Messa vespertina della domenica
sarà alle 18.
1 novembre - TUTTI I SANTI - S. Messa della sera ore 18

Aspetto... LA VITA DEL MONDO CHE VERRÀ: nell’Anno della Fede concludo la
riflessione sugli articoli del Credo. d. Raffaele

Gironzolando per un negozio, un ragazzo ruba: si mette in tasca, non
visto, delle merendine che non paga all’uscita mentre suo padre passa
alla cassa. Tornato a casa si rifugia in una stanza sul retro, con le
merendine rubate nella tasca del giubbotto. Pochi istanti dopo sua
mamma fa capolino sulla soglia della porta e lo fissa intensamente: non
ha visto le merendine rubate, nessuno le ha detto nulla... ma è una brava mamma, che
conosce ed ama molto suo figlio. Il ragazzo avvampa di vergogna mentre la mamma, senza
dire neanche una parola, solo con un leggero sorriso, si allontana.
Narro spesso questo racconto per dire cosa capiterà alla fine dei nostri giorni terreni:
incontreremo il volto pieno di amore di Nostro Signore, il quale non avrà bisogno di dirci
neanche una parola per portarci a consapevolezza del nostro peccato, di come non
abbiamo sempre corrisposto ai doni della vita, al nostro essere figli di Dio. «Purgatorio» lo
chiama la tradizione, impiegando una parola che ha come origine il vocabolo greco che
denomina il fuoco. Saremo giudicati non da un arcigno giudice, spietato nel rinfacciarci le
nostre inadempienze; saremo trasformati, purificati dallo sguardo di amore di Gesù, che ci
accoglierà a braccia aperte, come erano sulla croce. Il fuoco che brucerà via le nostre
mancanze sarà come forza che separa il metallo prezioso dalla ganga; sarà come
rimuovere un velo che abbiamo imposto alla nostra visione interiore, di debolezza in
debolezza. E risplenderà la bellezza sfolgorante di Dio e nella sua bellezza pure la nostra
bellezza! La vergogna di cui avvamperemo sarà del tutto proficua e salutare: si muoverà
nello spazio dell’incontro a tu per tu con Gesù e ci restituirà in un istante la piena
conoscenza di chi siamo stati in vita.

Domenica, 27 Ottobre 2013 - Il povero grida e il Signore lo ascolta.
ore 8.30 Def.i Fam Callegaro e Def. Fam. Brunino - Def.i Angela e Domenico Case
Def.o Paolo Rossi - Def.o Alberto Guglielmo
Def.i Stefano Pizzocolo e Caterina - Renata e Giulia Massardi
ore 10.00 Pro Populo
ore 11.30 65° MATR. PIOVAN MARIA E MANFRIN MICHELE
Def.i Antonio e Giuseppina Magarotto - Giuliano - Aurora - Guerrino Turolla
ore 18.00 Def.a Luigia Ciscato

Appuntamenti
Domenica 27 ottobre
• Alle 10 S. Messa con presentazione della domanda di partecipazione alla catechesi e mandato a

catechiste/i, educatori AC e AGESCI. Anima il coro S. Giuseppe
• Gruppo famiglie junior, ore 16.30

Lunedì 28 ottobre
SS.SIMONE E GIUDA

* Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.
ore 8.30 Def.a Noemi Micheletto
ore 19.00 Def.i Mario Grandis e Gina Favero

Martedì
29 Ottobre
S. Ermelinda

* Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i Antonio ed Emilia Borella

Martedì 29 ottobre

Mercoledì
30 Ottobre
S. Gerardo

* Nella tua fedeltà ho confidato, Signore.
ore 8.30 Def.a Maria
ore 19.00 Def.i Virginio - Valentina e Onorina Vitalba
Def.i Vittorio e Olinto
17° Anniv. Def.o Adriano Chinello

Mercoledì 30 ottobre

Giovedì
31 Ottobre
S. Quintino

* Salvami, Signore, per il tuo amore.
ore 8.30 In Cimitero - Def.i fam. Cremona e Lanaro
Def.i Pietro Medici - Salvatore Malfa e Carmela Assunta Milone
ore 19.00 Def.i Fam. Capobianco e Garato

Venerdì
1 Novembre

TUTTI I SANTI - Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore.
ore 8.30 Def.a Rosetta Mattarello in De Mori - Def.o Ampelio Berto
ore 10.00 Def.o Giancarlo Busetto
ore 11.30 Def.i Fam. Salvato e Zanini

Lunedì
28 Ottobre

ore 15.00 - In Cimitero a TENCAROLA Celebrazione della PAROLA
Preghiera per i DEFUNTI - Benedizione alle TOMBE

ore 18.00 Anniv. Def.a Emilia Gottardo ved. Barbieri - Def.o Gerardo Riorita
7° Def.o Vianello Franco

• Incontro dei genitori della Prima Confessione (terza elementare), ore 21 in cappellina
• Incontro equipe vicariale Centro ascolto Caritas, ore 21

• CATECHESI 2^ MEDIA, ore 15-16; 1^

•
•
•
•

media, ore 15.30-16.30

Catechesi per il dopo Cresima (3^ media), ore 15-16
Incontro ricreativo per la 3^ età, dalle ore 15.30
Prove del coro famiglie, ore 21
Incontro dei genitori della CRESIMA (2^ media), ore 21 in cappellina

Venerdì 1 novembre
• S. Messa delle 11.30 animata dalla Corale BACH

Sabato 2 novembre
• CATECHESI 1^ - 2^ ELEMENTARE, SOSPESA;

3^ - 4^ E 5^ ELEMENTARE SOSPESA
• ACR: dalla 1^ alla 5^ elementare SOSPESA
• Alle 15.30 incontro famiglie cattoliche nigeriane con padre Zhampier della SMA di Feriole
• Dalle 17.30 incontro del gruppo famiglie medio

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
* Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi.

Sabato
2 Novembre

ore 8.30
ore 10.00
ore 16.00
ore 19.00

in chiesa
in cimitero a TENCAROLA, celebra d. Francesco, parroco di S. Domenico
in cimitero a TENCAROLA
in chiesa, Def.o Antonio Negrari - Def.i Fam. Lucangeli
Def.i Beniamino Piva e Ivana Micheletto - Def.i Sinigaglia Attilio e
Appollonia (annivers.)
Def.o Benvenuto e Def.i Fam. Canella e Piva

DEFUNTO - VIANELLO FRANCO
Di anni 77, viveva in via 24 Maggio, 26, è morto il 23 ottobre. I funerali sono stati
celebrati il 25 ottobre; il defunto è stato tumulato nel cimitero Maggiore di Padova. S.
Messa di 7° il 1° Novembre, ore 18.

GRAZIE

Una persona anonima ha donato € 50 al Fondo di solidarietà
parrocchiale.
GRAZIE alle famiglie della Prima Comunione: hanno offerto € 620.

Domenica 3 novembre
• SS. Messe con la presenza e la predicazione di don Francesco Buson, fresco di diaconato
• Alla S. Messa delle 10 ricordo dei caduti in tutte le guerre e benedizione del monumento.

Domenica 27 ottobre
Dopo la S. Messa delle ore 10 prove del CORO
BAMBINI e RAGAZZI
domenica 3 novembre

DON FRANCESCO BUSON
Domenica 3 novembre a tutte le S. Messe del mattino avremo la gioia di
pregare con don Francesco, fresco di ordinazione diaconale. Ci donerà la
sua testimonianza e riflessione con l’omelia, servirà all’altare come diacono
e distribuirà l’Eucarestia per noi, popolo di Dio.

