I L C ONCILIO DAVANTI A N OI
L’11 ottobre 2012 ricorreva il 50° anniversario dell’ inizio del Concilio
Ecumenico Vaticano II°, evento che ha dato spunto al pa pa per
indire l’Anno della fede.
Mi ha colpito questa osservazione di uno studioso, d. Giacomo
Canobbio: “Il Concilio Vaticano II (1962-1965) nel nome e
soprattutto negli obiettivi raccoglie lo spirito del più grande concilio
ecumenico finora mai celebrato: il numero dei vescovi presenti, la passione ecclesiale
che lo ha accompagnato, il coinvolgimento dell’opinione pubblica, l’ampiezza degli
argomenti affrontati, la quantità di documenti, l’intenso lavoro dei periti, hanno fatto di
questa assise l’evento ecclesiale per eccellenza di tutto il secolo XX”.
Tra le molteplici ricchezze del Concilio Ecumenico Vaticano II°: l’attenzione ai
segni dei tempi (eventi e situazioni che interpellano la chiesa); la rinnovata
consapevolezza della vocazione laicale e la varietà di ministeri e carismi; la liturgia
come cuore della vita cristiana a cui è dovuta partecipazione attiva e consapevole; un
fortissimo slancio alla conoscenza ed amore della Parola di Dio; una maggiore
conoscenza e dialogo con le religioni e le culture; la chiesa come comunione che
nasce dalla trinità; la santità come meta per tutti i credenti (non riservata ad una elite).
Da domenica 04 novembre, ore 16 - 18
INCONTRO PER famiglie giovani sulla FEDE.

GRUPPO
FA M I G L I E
G I O VA N I

GRAZIE

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.
Ispirati dall’Anno della Fede che il papa ha
proposto a tutta la Chiesa, il tema è il CREDERE,
con le coloriture e le specificità della vita matrimoniale. La
partecipazione è aperta a qualsiasi coppia interessata.

Un ringraziamento a tutti i parrocchiani per la generosità dimostrata
in occasione della GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
domenica 21 ottobre.
Sono stati raccolti € 1894,32: saranno devoluti al Centro
Missionario diocesano.
GRAZIE anche alle famiglie della Prima Comunione; hanno
offerto € 1195 per lo svolgimento della festa.

La benedizione delle famiglie: conclusione di via D. BOSCO, piazza A. Moro

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 29 ottobre: 9.15 - 12.30 e 15 - 16.30.

Sabato 3 novembre: 9.15-10.15

CONFESSIONI: mercoledì 31 ottobre e sabato 3 novembre 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, 28 Ottobre - Trentesima T.O.
"FIGLIO DI DAVIDE, GESU', ABBI PIETA' di ME!"
Letture: Geremia 31, 7-9; Ebrei 5, 1-6; Marco 10, 46-52

In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi discepoli e a molta folla,
il figlio di Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo
che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà
di me!». Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte:
«Figlio di Davide, abbi pietà di me!». Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via il suo mantello,
balzò in piedi e venne da Gesù.
Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli rispose:
«Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va', la tua fede ti ha salvato». E
subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.
(Marco 10, 46-52)
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Il cieco che sedeva lungo la strada viene rimproverato da molti:
con le sue grida disturba, infastidisce. Poco dopo, quando Gesù stesso
ordina che egli gli sia condotto, altre persone lo incoraggiano e si fanno
mediatori buoni e premurosi dell’attenzione del Maestro.
Quante volte capita che nel nostro cammino alcuni si frappongono
fra noi e la nostra meta rimproverando, giudicando, attaccando, deridendo, umiliando… sono
come sberle che non è facile gestire. E d’altra parte sperimentiamo la sensibilità di persone
che ci spronano, ci danno una spinta, ci incoraggiano…. Sono come carezze, grazie alle quali
il cammino si fa più spedito, sciolto e lieto.
Così nel dialogo con Gesù noi siamo inseriti sempre e comunque dentro una rete di
relazioni: ci sono persone e situazioni che separano, allontano, distraggono e alla fin fine
possono allontanarci dal pieno compimento della nostra vocazione. Altre relazioni e situazioni
avvicinano e scaldano il cuore, sono di buon esempio e di sprone.
Prendere coscienza di questo scenario è di ammonimento per essere persone che sanno
dare ascolto non frettoloso né superficiale ai bisogni delle persone; persone che possono dare
un contributo a chi vuole rialzarsi dalla sua situazione di prostrazione, come il cieco
Bartimeo, persone che come lui vogliono gettar lontano le vesti che rappresentano una
situazione di avvilimento e di inferiorità.
Da notare che nel gesto di Bartimeo che, levandosi in piedi, getta all’aria il mantello c’è
una eco del rito del battesimo nell’antichità, quando l’eletto al sacramento di svestiva delle
sue vesti e, una volta emerso dall’acqua del fonte, indossava poi una tunica bianca. Bartimeo
nell’incontro con Gesù ne esce persona nuova, battezzata-immersa nell’amore di Dio che
sana per mezzo della nostra stessa fede.
Don Raffaele

Domenica, 28 ottobre 2012 - Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 18.00

Def.i Fam. Callegaro e Brunino - Def.o Stefano Pizzocolo e Def.e Renata e Gianna Massardi
Def.i Siro e Maria Marcolin
Pro Populo
Def.a Noemi Micheletto - Def.i Mario e Gina Grandis

Appuntamenti
Domenica 28 ottobre
•

SS. Messe presiedute da don Luigi Turato; segue pranzo comunitario
• S. Messa delle 10, mandato per catechisti, educatori e capiscout
• Ingresso del nuovo parroco di Selvazzano, d. GIUSEPPE MASIERO, dalle ore 15

Lunedì
29 Ottobre
S. Ermelinda

* Facciamoci imitatori di Dio, quali figli carissimi.
Ore 8.30
Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.o Giovanni Ferlin - Def.i Don Antonio Sartorato e suor Alberta
Def.i Antonio ed Emilia Borella - Def.i Fam. Longo

Martedì
30 Ottobre
S. Gerardo

* Beato chi teme il Signore.
ore 8.30
Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00
Def.i Ines Squarcina e Francesco Lazzaretto - Def.o Adriano Chinello

Mercoledì
31 Ottobre
S. Quintino

* Fedele è il Signore in tutte le sue parole.
ore 8.30
Def.a Maria G. - Def.i Paolo e Valentino Cremona
ore 19.00
Def.o Vittorio - 1° Anniv. Def.a Carla Carpanese - De f.a Gabriella

Giovedì
1 Novembre

TUTTI I SANTI - Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore.

Catechesi di 1^-2^ media, ore 15-16
• DOPO-CRESIMA (3^ media): ore 16.30-17.30
• Gruppo giovanissimi, ore 20

ore 8.30 Def.i Fam. Forza e Greblo - Def.i Ettore Soligo-Fedora e Luigino Poliero
ore 10.00 Def.o Giancarlo Busetto
ore 11.30 Def.a Stefania Arcangeli - Def.i Fam. Salvato e Zanini

Mercoledì 31 ottobre

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

ore 18.00 Def.a Emilia Gottardo ved. Barbieri - Def.o Antonio Negrari

Venerdì
2 Novembre

Sabato
3 Novembre
S. Silvia

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
* Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi.
ore 8.30 in chiesa, Def.o Ampelio Berto- Def.a Rosetta Mattarello De Mori
ore 9.00 in cimitero a CASELLE
ore 10.00 in cimitero a TENCAROLA
ore 15.00 in cimitero a CASELLE
ore 16.00 in cimitero a TENCAROLA
ore 19.00 in chiesa, Def.i Fam Lucangeli- Def.o Benvenuto e Def.i Fam. Canella e Piva e
Def.i Beniamino e Ivana - 7° Paolo Rossi

* L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente.
ore 8.30 Def.o Giuseppe di Pietro
14’ Anniv. Def.a Fernanda Poliero e def.i Ferruccio e Luciano
ore 19.00 Def.i Attilio e Apollonia Sinigaglia - Def.a Aurora Gobbo -

DEFUNTO ROSSI PAOLO di anni 85, abitava in via don Bosco, 56 Morto il 23.10, I funerali sono stati celebrati il 26
ottobre; la salma riposa al Cimitero di Tencarola. S. Messa di settimo: venerdì 02 novembre, ore 19.

Lunedì 29 ottobre
•

Incontro sulle 10 PAROLE, ore 21. Secondo appuntamento sul 6° comandamento.

Martedì 30 ottobre
•

•

Alle ore 15.30 RITROVO ricreativo per anziani presso il circolo NOI

Giovedì 1 novembre
•

S. Messa delle ore 11.30 animata dalla CORALE BACH

Sabato 3 novembre
•

SOSPESA LA CATECHESI per 1^-2^-3^-4^-5^ elem
• SOSPESA l’ACR, dalle 16 alle 17.30!

Domenica 4 novembre
•

Giornata dedicata alla promozione del quotidiano di ispirazione cattolica
AVVENIRE.
• Incontro dei CHIERICHETTI, dalla S. Messa delle 11.30 al primo pomeriggio,
pranzo compreso. Segnaliamo questa opportunità di presenza e servizio, adatto
soprattutto ai ragazzi/e che hanno ricevuto la loro Prima Comunione
Domenica 28 ottobre
Dopo la S. Messa delle ore 10 prove del CORO BAMBINI e
RAGAZZI

BATTEZZATI - 20 e 21 ottobre
CAMPORESE RICCARDO, figlio di Enrico e di Eleonora Zambolin;
FERGNACHINO GIULIA, figlia di Giuseppe e di Martina Zago;
GRIGGIO FRANCESCA, figlia di Roberto e di Chiara Polese;
GUBERTI LORENZO, figlio di Matteo e di Samantha Bovo.

Dal 28 ottobre la S. Messa vespertina della domenica è alle 18.
Giovedì 1 Novembre - TUTTI I SANTI S. Messa della sera ore 18

