2^ MARCIA STRASELVAZZANO e 17ª MARCIA DELL’ACCOGLIENZA
DOMENICA 6 MAGGIO

Via Padova, 2 - Tel-Fax 049.720008 - E-mail: parrocchiatencarola@tiscali.it

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto interamente alle Scuole dell’Infanzia
Parrocchiali della Città di Selvazzano Dentro.
RITROVO: ore 8.00 in via Euganea 52 presso “Impianti Sportivi CERON”.

PRIMO
MAGGIO

CORALE
BACH

La Chiesa ricorda in questo giorno, dedicato al lavoro ed ai
lavoratori, S. Giuseppe lavoratore. Non è una ricorrenza che
passi inosservata in questi tempi drammatici per disoccupazione,
precariato, scarso rispetto dei diritti sia di lavoratori che di
imprenditori!
Alcune persone appartenenti alla Corale si sono
organizzate per ricostituirla.
Prove venerdì 04 maggio, ore 21 in chiesa

49° GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER
LE VOCAZIONI

L E VOCAZIONI DONO DELLA CARITÀ DI
DIO

sito internet: www.parrocchiatencarola.it

Anno pastorale 2011/2012

“Affezionati a voi avremmo voluto darvi la nostra stessa vita”
Anno 2012 - Domenica, 29 Aprile - Quarta di Pasqua.
IO SONO IL BUON PASTORE
Letture: Atti 4, 8-12; 1Giovanni 3, 1-2; Giovanni 10, 11-18

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita
per le pecore. Il mercenario ¿ che non è pastore e al quale le pecore non appartengono
vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché
è
un
mercenario
e
non
gli
importa
delle
pecore.
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre
pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore.
Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo.
Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio». (Giovanni 10, 11-18)

Nella 4° Domenica di Pasqua, 29 Aprile 2012, domenica del Buon Pastore, si celebra
la Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni.
Ciò significa riscoprire la gratuità del dono di ogni vocazione e di ogni chiamata a
vivere la propria vita nel segno della Beatitudine e dell'Amore, in continuità con
quanto afferma Gesù nel vangelo di Matteo: "Gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date" (Mt 10,8).
VEGLIA VOCAZIONALE DIOCESANA - RISPONDERE ALL'AMORE SI PUÒ venerdì 27 aprile
La veglia presieduta dal Vescovo Antonio sarà celebrata nel Duomo di Crespano alle
ore 21. Quest'anno i vicariati coinvolti nella Giornata Mondiale di preghiera per le
vocazioni sono in particolare: Crespano, Valstagna-Fonzaso, Valdobbiadene-Quero.
SERATA GIOVANISSIMI E GIOVANI 28 aprile 2012
Presso il Teatro "G. Gnoato" a Sacro Cuore di Romano d'Ezzelino
18.00 "PORTA A PORTA" SULLA VOCAZIONE: riprendendo il titolo del noto talk show
televisivo saranno intervistati 4 personaggi che racconteranno la loro vocazione;
La benedizione delle famiglie continua in via TAGLIAMENTO

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Lunedì 30 aprile: 15-16.30
Sabato 05 maggio: 9.15 - 12.30

Sabato 05 maggio 2012:
SOSPESE, causa Prima Confessione

LUCCIOLE
Inizia il mese di maggio, nel ricordo del tema fondamentale del
lavoro, onorando S. Giuseppe in quanto lavoratore e tenendo fisso lo
sguardo su Maria, Madre del Signore.
Resta scolpito nella mia memoria di fanciullo il ricordo del fioretto
che veniva pregato in alcuni giorni del mese nel cortile di casa mia.
C’era un clima sereno, il favore del bel tempo e noi bambini al centro
delle attenzioni: le caramelle portate dalle anziane del vicinato, le carezze affettuose
delle mamme e la possibilità prima e dopo la preghiera mariana di giocare con i
coetanei. In quegli anni era ancora possibile vedere apparire delle lucciole, che col loro
intermittente accendersi e spegnersi in movimento esercitavano un fascino irresistibile
su noi ragazzi. Ora le lucciole non punteggiano più, luminose, le notti d’estati… molto
difficile e raro imbattersi in esse. Ed anche le occasioni di incontro e relazione informale
fra vicini sono più saltuarie e molto meno spontanee.
Non ho nostalgia del passato solo perché passato; non mi sento in fuga/incapacità di
stare ed accettare questo tempo. Piuttosto ho fatto esperienza diretta di cosa significhi
essere iniziato alla fede non solo con attività della parrocchia ed in parrocchia.
Apprendevo la fiducia in Maria dai miei familiari, dai miei vicini, in forme semplici ed
autogestite, a casa mia o di chi mi abitava accanto. L’organizzazione e conduzione erano
affidate a dei laici, solo una volta al mese passava il parroco. Mi auguro che il fioretto
che proponiamo una sera alla settimana in chiesa e le altre in 4 luoghi all’aperto sia
occasione di tutto questo bene: la parrocchia che esce fuori, convoca ed incontra.
DON RAFFAELE

Appuntamenti

Domenica, 29 Aprile 2012 - La pietra scartata dai costruttori è diventata la pietra d’angolo.
ore 8.30

Def.i Lino-Celio e Angela Dario - Def.i Fam. Brusamolin
Def.i Antonio - Antonia e Udino Piovan
S. Messa per i morti e invalidi sul lavoro
Def.i Teresa e Anselmo Case - Def.i Franco Lollo e Tarquinio Bettio

ore 10.00
ore 11.30

50’ MATR. DI BENITO LUNARDI E BANO ANNAMARIA

ore 19.00

Battesimi solenni - Def.i Lunardi Dante e Maria e Bano Geminiano ed Esterina
PRO POPULO - Def.o Antonio Borella

Domenica 29 aprile
•

S. MESSA di ricordo degli INVALIDI e CADUTI sul LAVORO, alle 10
• Battesimi ore 11.30
• Incontro animatori del GREST, 18-20

Lunedì
30Aprile
S. Pio V

* L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente.
ore 8.30 Def.i Paolo e Valentino Cremona - Def.a Egla D’Arrigo
ore 19.00 2’ Anniv. Def.o Franco Pajaro

Lunedì 30 aprile

Martedì
1 Maggio
S. Giuseppe
Lavoratore

* Rendi salda, Signore, l’opera delle nostre mani.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.o Dante Ottani - Def.a Emilia Borella

Martedì 01 maggio - Festa dei Lavoratori

Mercoledì
2 Maggio
S. Atanasio

* Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.i Fam. Tognana - Doni e Saracini - Def.i Fam. Lucangeli

Giovedì
3 Maggio
Ss. Filippo e
Giacomo

* Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.
ore 8.30 Per le Anime del Purgatorio
Def.o Sandro Ricoveri e Def.i Aldo e Bruna Basso
ore 20.00 7’ Def.a Fedora Schileo Tomain
Def.a Vittorina Facchin - Def.o Alfredo Pelizza

•

Incontro delle 10 PAROLE, ore 21 SOSPESO. Si riprende il 07 maggio, ore 21.

• SOSPESA la catechesi delle medie
• INIZIA IL MESE DEDICATO A MARIA, MADRE DEL SIGNORE. Cfr foglietto

allegato per tutte le informazioni

Mercoledì 02 maggio

Venerdì
4 Maggio
S. Ciriaco

* Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato.
ore 8.30 Def.i Bruno Cesaron e Rita Vezzù - Def.o Ampelio Berto
Def.a Rosetta Mattarello De Mori
ore 19.00 Def.a Carla Carpanese - Def.o Bruno Piva
Def.i Fam. Peruffo e Rebonato - Def.o Alfredo e Def.i Fam. Carniello

Sabato
5 Maggio
S. Gottardo

* Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.a Valentina Targa - Def.a Amelia Scattolin
Def.a Adalgisa Tonini

• Alle ore 15.30 ritrovo ricreativo per anziani presso il Circolo Noi

Giovedì 03 maggio
• Catechesi per la 1^ Confessione, ore 15-16 primo turno; 16.30-17.30 secondo turno

PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE - 03 MAGGIO
ore 15.30 Rosario ed apertura dell’adorazione
ore 20 Benedizione e S.Messa

Sabato 05 maggio
•

Catechesi 1^-2^-4^-5^ elem. ore 15-16
• CELEBRAZIONE DELLA PRIMA CONFESSIONE, ore 17
• ACR, dalle ore 16 alle 17.30

BATTEZZATI il 15 aprile

GRUPPI AC

BEATRICE GREGGIO, figlia di Cristian e di Barbara Razzetti;
ACHILLE GATTOLIN, figlio di Ulisse e di Anna Zambello.
Ogni bimbo accolto col Battesimo nella famiglia di Dio è un germoglio di speranza
per la chiesa ed il mondo!

•
•
•

11-12enni: martedì 20.30-21.45
14-15enni: martedì 20.30-21.45
17-19enni: giovedì (quindicinale), 21-22.30

DEFUNTA - TOMAIN SCHILEO FEDORA
Di 94 anni, viveva in via Monte Rua e da poco aveva festeggiato il 75° di
matrimonio.
I funerali sono stati celebrati il 26 aprile; la defunta fu tumulata nel Cimitero Magg.
di Padova. La comunità presenta la sua preghiera al Dio della vita in ricordo della defunta e a
conforto del dolore dei familiari ed amici. S. Messa di 7°, giovedì 03 maggio, ore 20.

GRUPPI SCOUT
•
•
•
•

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

