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

Anno pastorale 2010/2011 - “Amati

da Dio e santi per chiamata...”

Anno 2011 - Domenica, 29 Maggio - Sesta di Pasqua
Il Vangelo della Domenica

Coprendo il sole con una mano

NON VI LASCERÒ ORFANI, RITORNERÒ DA VOI...
Letture: Atti 8, 5-8.14-17; 1Pietro 3, 15-18; Giovanni 14, 15-21

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate,
osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre
ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi
per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può
ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi.
Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il
mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io
vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono
nel Padre mio e voi in me e io in voi.
Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è
colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio
e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui»."
(Giovanni 14, 15-21)

Sante Messe
ore 8.30
ore 10,00
ore 11.30
ore 19.00

Def.i Luigia e Napoleone e Def.i Fam. Martini
Def.i Antonio-Antonia e Odino Piovan
S. Messa e Battesimo solenne
PRO POPULO
Def.o Alessio
Def.o Antonio Borella

FESTA DELLA REPUBBLICA – 2 giugno
Cosa significa per un cattolico italiano ricordare la
nascita della Repubblica?
Come osserva Giovanni Paolo II nella sua enciclica
Centesimus Annus n° 46: «La Chiesa apprezza il sistema della democrazia, in quanto assicura la partecipazione dei cittadini alle scelte
politiche e garantisce ai governati la possibilità sia di eleggere e
controllare i propri governanti, sia di sostituirli in modo pacifico,
ove ciò risulti opportuno”.
E il papa continua con un richiamo decisivo: non basta il sistema
democratico in sè e per sé se non c’è spinta di partecipazione attiva
alla vita socio-politica da parte dei cittadini! Ricordiamolo.
«Un’autentica democrazia è possibile soltanto in uno Stato di diritto
e sulla base di una retta concezione della persona umana. Essa esige
che si verifichino le condizioni necessarie per la promozione sia delle singole persone mediante l'educazione e la formazione ai veri ideali, sia della “soggettività” della società mediante la creazione di
strutture di partecipazione e di corresponsabilità».

Un discepolo cercò il rabbino

Nahman di Braslaw. “Non
continuerò i miei studi dei
Testi Sacri”, disse. “Abito in
una piccola casa con i miei
fratelli e i genitori, e non
trovo mai le condizioni ideali per concentrarmi su
ciò che è importante”.
Nahman indicò il sole e chiese al suo discepolo di
mettersi la mano davanti al viso, in modo da
occultarlo. Il discepolo lo fece. “La tua mano è
piccola, eppure riesce a coprire completamente la
forza, la luce e la maestosità dell'immenso sole.
Nella stessa maniera, i piccoli problemi riescono
a darti la scusa necessaria per non proseguire
nella tua ricerca spirituale. Così come la mano
può avere il potere di nascondere il sole, la
mediocrità ha il potere di nascondere la luce
interiore. Non incolpare gli altri per la tua scarsa
dedizione”.
Molte cose fanno da schermo alla Luce che è
donata dall’alto.
Molte cose ci bloccano l’accesso alla nostra
interiorità, là dove lo Spirito agisce e vivifica.
“Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e
io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro
Paràclito (Consolatore-Difensore) perché rimanga
con voi per sempre, lo Spirito della verità”: così
Gesù nel vangelo.
Don Raffaele

Domenica 5 giugno alle ore 17 in Cattedrale
don Enrico Luigi Piccolo sarà ordinato prete.
Don Enrico è stato chierico tra noi
lasciando un bel ricordo di maturità,
dedizione pastorale e profondità.
Lo ricordiamo con affetto nella preghiera, in attesa
di averlo fra noi per una celebrazione eucaristica.

Sante Messe
Lunedì, 30 Maggio - San Gavino
∗ Il Signore ama il suo popolo.
ore 8.30 Def.o Pietro Barbiero
ore 19.00 Def.o Franco Pajaro
Def.i Mario e Maria Dori
Def.o Lino Ferrarese
Martedì, 31 Maggio - Visitazione B.V. Maria
* Grande in mezzo a te è il santo d’Israele.
ore 8.30 Def.o Antonio Barbiero
ore 19.00 Def.a Carla Carpanese
Mercoledì, 1 Giugno - San Giustino
* I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
INIZIO della TREDICINA di S. ANTONIO
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 25’ Anniv. Def.o Rino Gastaldello e
Def.i Olindo e Ivana Carraro-Angela Franchin
Def.i Giovanni-Emma-Bruno e Antonietta Schiavo
Def.i Pietro-Olinda-Dosia e Marisa Michelotto
Def.i Maria Mela e Antenore Salvato
Def.a Pierina Meneghetti
Giovedì, 2 Giugno - Ss. Pietro e Marcellino
* Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.
ore 8.30 In Cimitero 29’ Anniv. Def.o Agostino Fabris
ore 19.00 Def.i Fam. Lucangeli
Venerdì, 3 Giugno - S. Carlo Lwanga e Compagni
* Dio è re di tutta la terra.
.ore 8.30 Def.a Rosetta Mattarello in De Mori
Def.o Ampelio Berto
ore 19.00 Def. Elda Favaron e Griggio Renato
Sabato, 4 Giugno - San Emilio
* Dio è re di tutta la terra.
ore 8.30 Def.i Luigi - Ida e Sandro Boaretto
Def.o Sandro Ricoveri e Bruna e Aldo Basso
Def.i Ettore Soligo-Maddalena e Felice Poliero
ore 19.00 Def.i Fam. Rebonato e Peruffo
ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì: dalle 9.15 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.45.
Sabato: dalle 9.15 alle 12.30
CONFESSIONI: Sabato ore 17 - 18.45

DATE CAMPI SCUOLA ESTIVI
16-23 Luglio - Campo ACR Medie con la parrocchia di S.
Domenico ad Auronzo di Cadore (ci sono ancora diversi posti disponibili)

24-30 Luglio - Campo Superiori a Riccione

Il parroco sta concludendo la visita e benedizione
delle famiglie in via XXV Aprile.

OVERY. Scelte a colori!

Grest 2011 dal 12 al 26 giugno
Iscrizioni aperte dal 30 maggio
in canonica al pomeriggio dalle 16 alle 18.30

Appuntamenti
Lunedì 30 maggio
∗

Fioretto in chiesa, ore 20.45

MARTEDÌ 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 processione alle ore 20.30 dalla nostra chiesa
OPPURE
Alle 21 dalla fine di via Veronese, presso il capitello della

Mercoledì 1 Giugno
♦ Ritrovo creativo per anziani presso il Circolo Noi dalle
15.30 in poi.

Giovedì 2 giugno
E’ SOSPESA L’ADORAZIONE DEL PRIMO GIOVEDI’
DEL MESE, che cade in concomitanza con la Festa della
Repubblica.

La consueta GITA PARROCCHIALE pensata
in particolare per i volontari della chiesa (sacristi, addetti alle pulizie ecc) si svolgerà il
GIOVEDÌ 2 GIUGNO 2011.
Meta, il Santuario diocesano di Verona
MADONNA DELLA CORONA,
che è situato in posizione oltremodo suggestiva tra le
rocce del Monte Baldo. Nel pomeriggio vi sarà una
breve visita di VERONA.
Il Festival della Comunicazione, la sesta edizione
a Padova 2011 Voci, volti e maschere nell’e-

ra digitale.

E’ un festival itinerante, promosso dalle congregazioni religiose
dei paolini, giunto alla sesta edizione (Salerno, Bari, Brescia,
Alba, Caserta). Collocato all’interno della Settimana della comunicazione e con al suo interno la
Giornata mondiale delle comunicazioni sociali,
si propone di riportare l’attenzione del pubblico
sull’esperienza del comunicare affrontando i
temi più significativi del momento e offrendo
occasioni di incontro e spettacolo.L’incontro con il territorio offre la possibilità di attivare e connettere risorse presenti in loco e
di arricchirlo con la presenza di esperti e artisti che animeranno
gli eventi.
Il tema della trasparenza nella comunicazione è diventato sempre
più decisivo nell’era digitale. L’identità di chi comunica si può
esprimere attraverso un volto od una maschera, mostrandosi per
quella che è o giocando dentro un ruolo. Tutto ciò è decisivo per
le relazioni che ogni comunicazione sottende: quella tra individui, ma anche quella pubblica. Parla del riconoscimento dell’altro nella sua diversità e originalità. Ed è significativo nel porsi
delle “voci” che narrano storie, che raccontano il mondo, che
chiamano all’esistenza persone e fatti tra realtà, finzione e menzogna.
Dove e quando si svolge
A Padova dal 3 all’8 giugno 2011: saranno coinvolte varie sedi
cittadine oltre a strade e piazze del centro storico.
Enti Promotori
Diocesi di Padova: Centro padovano della Comunicazione sociale, Servizio Informatico Diocesano, Ufficio Stampa, Servizio
Centri Parrocchiali e NOI Associazione
Società san Paolo e Figlie di San Paolo

