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, 3 Febbraio - 4^ domenica Tempo Ordinario

11 febbraio 2013 GIORNATA mondiale del MALATO

«VA’ E ANCHE TU FA’ LO STESSO» (Lc 10, 37)
L’11 febbraio 2013, memoria liturgica della Beata Vergine Maria di
Lourdes, si celebra la XXI Giornata Mondiale del Malato.
Tale giornata è per i malati, per gli operatori sanitari, per i fedeli
cristiani e per tutte le persone di buona volontà momento forte di
preghiera, di condivisione, di offerta della sofferenza per il
bene della Chiesa e di richiamo per tutti a riconoscere nel volto
del fratello infermo il Santo Volto di Cristo che, soffrendo,
morendo e risorgendo ha operato la salvezza dell’umanità.
Benedetto XVI nel suo messaggio ricorda “alcune figure, tra le innumerevoli nella
storia della Chiesa, che hanno aiutato le persone malate a valorizzare la sofferenza sul
piano umano e spirituale, affinché siano di esempio e di stimolo”.
1.

Santa Teresa del Bambino Gesù e del Volto Santo, seppe vivere in unione
profonda alla Passione di Gesù» la malattia che la condusse alla morte attraverso
grandi sofferenze.

2.

Mosso dalla carità verso il prossimo, Raoul Follereau ha dedicato la propria vita
alla cura delle persone affette dal morbo di Hansen sin nelle aree più remote del
pianeta, promuovendo fra l’altro la Giornata Mondiale contro la Lebbra.

3.

La beata Teresa di Calcutta iniziava sempre la sua giornata incontrando Gesù
nell’Eucaristia, per uscire poi nelle strade con la corona del Rosario in mano ad
incontrare e servire il Signore presente nei sofferenti, specialmente in coloro che
sono “non voluti, non amati, non curati”.

4.

Nel Vangelo emerge la figura della Beata Vergine Maria, che segue il Figlio
sofferente fino al supremo sacrificio sul Golgota. Ella non perde mai la speranza
nella vittoria di Dio sul male, sul dolore e sulla morte, e sa accogliere con lo
stesso abbraccio di fede e di amore il Figlio di Dio nato nella grotta di Betlemme
e morto sulla croce. La sua ferma fiducia nella potenza divina viene illuminata
dalla Risurrezione di Cristo, che dona speranza a chi si trova nella sofferenza e
rinnova la certezza della vicinanza e della consolazione del Signore.
Benedizione delle famiglie: via S. Antonio e via Chioggia

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 04 febbraio: 9.15 - 12.30 e 15 - 16.30 - Sabato 09 febbraio: 9.15 - 12.30

CONFESSIONI sabato 09 febbraio 2013: 17-18.45

“NESSUN PROFETA È ACCETTO NELLA SUA PATRIA”
Letture: Geremia 1, 4-5.17-19; 1Corinzi 12, 31-13,13; Luca 4, 21-30

In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete
ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla
sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi
citerete questo proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo
anche qui, nella tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto nella sua
patria. Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato
Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, il Siro». All’udire queste cose, tutti nella sinagoga
si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del
monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in
cammino. (Luca 4, 21-30)

DIVINA A NAGRAFE
“Credo in un solo Signore, Gesù Cristo”: proseguo, nell’Anno della
Fede, la riflessione sugli articoli del Credo. Don Raffaele
Dare un nome a un figlio fa capire a un genitore che quella vita gli è
affidata come dono preziosissimo. Nel dare il nome non ci
dovrebbero essere solo considerazioni estetiche, anche e
soprattutto un senso, un augurio e una speranza per la vita di quella piccola creatura. Che
tristezza quando manie e stramberie dei genitori si traducono in nomi improbabili!
Conosciamo il significato del nome che portiamo? Conosciamo il senso profondo che i nostri
genitori vi hanno attribuito? Gesù Cristo ha avuto il nome per scelta diretta di Dio, per mezzo
del messaggio dell’angelo Gabriele.
GESÙ in ebraico significa “Dio salva”; questo nome indica la sua identità e missione. Il
nome proprio per gli ebrei era così significativo da equivalere alla persona stessa che lo
portava. Pietro, colmo di Spirito santo, così predica: “In nessun altro c'è salvezza; non vi è
infatti, sotto il cielo, altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi siamo
salvati” (Atti 4,12). Si intuisce come nome e persona si identifichino strettamente: che lo
vogliamo o meno, che lo sappiamo o meno non c’è uomo più perfetto di Gesù.
Che cos’è la salvezza se non il pieno fiorire di tutto il nostro essere, la consapevolezza
profonda del limite creaturale e morale che ci è proprio, la disponibilità a lasciarsi plasmare
dalle “mani” amanti di Dio Creatore?
CRISTO significa “unto con olio”: per il popolo eletto erano unti i re, il sommo sacerdote, i
profeti. Cristo in lingua greca ha lo stesso significato di Messia in lingua ebraica. Il Cristo è il
Messia tanto atteso dal popolo eletto.
Talvolta Gesù viene chiamato anche “Nazareno” per ricordare il luogo della sua infanzia e
crescita. Sempre in riferimento alle sue origini geografiche e familiari è detto “figlio del
carpentiere”, con una sfumatura di incredulità e dubbio riguardo al suo essere divino ed alla
sua missione salvifica.

Domenica, 3 Febbraio 2013 - La mia bocca annunzierà la tua salvezza.
ore

8.30

ore 10.00

ore 11.30
ore 18.00

Def.i Giovanni Deganello - padre Luigi Paliotto e Ada Doni
Def.i Fam. Rubin - Def.i Angelo - Angela e Arcivilio Massari
Anniv. Def.o Albano Sguotto - Def.i Emilio - Angelo e Matilde Pastorello
Def.i Giuseppe e Giuseppina Bottaro e Rodolfo e Aurora Rodina
Ida e def.i fam. Gallo e Roncolato - Def.o Valentino Pecchielan
Def.i Giovanni ed Edda Sieve
Def.i Ugo e Maria Fortini - Def.o Arrigo Zanini
1° Anniv. Def.o Faviano Grigoletto - Def.a Lucia Negrari
Def.i Umberto e Silvia Avventi - Luigi e Giuseppina Scotti
Def.o Romeo Seresin e Def.i Fam. Follador

Lunedì
4 Febbraio
S. Gilberto

Martedì
5 Febbraio
S. Agata
Mercoledì
6 Febbraio
S.Paolo Miki e
Comp.
Giovedì
7 Febbraio
S. Teodoro
Venerdì
8 Febbraio
S. Girolamo
Emiliani

Sabato
9 Febbraio
S. Apollonia

* Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore.
ore 8.30 Def.i Sandro Ricoveri e Carlo e Roma Sitran
ore 19.00 Anniv. Def.a Daniela Cogo - Def.o Bruno Piva - Def.a Lucia Negrari
Def.i Bruno Cesaron e Rita Vezzù - Def.i Fam. Peruffo e Rebonato
Anniv. Def.a Annamaria Baldan - Def.i Fam. Tognana - Doni e Trevisan
Def.i Ivana Micheletto e Beniamino Piva
* Ti loderanno, Signore, quelli che ti cercano.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.a Valentina Targa - Def.a Lucia Negrari

Appuntamenti
Domenica 03 febbraio
• S. Messa ore 10, Festa di S. Biagio - Benedizione e distribuzione dei dolciumi
• PREGHIERA CON LE SCRITTURE, ore 16, percorso 10 PAROLE
• Incontro del gruppo famiglie junior, ore 17

Lunedì 04 febbraio
• Coordinamento pastorale vicariale, ore 21 a Caselle

Martedì 05 febbraio
• Catechesi di 1^ e 2^ media, ore 15-16
• DOPO-CRESIMA (3^ media): ore 16.30-17.30

Mercoledì 06 febbraio
• Alle ore 15.30 RITROVO ricreativo per anziani presso il circolo NOI
Giovedì 07 febbraio - PRIMO GIOVEDI’ DEL MESE
• Incontro per i GENITORI E I CATECHISTI DEI CENTRI DI ASCOLTO, ore 21

PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE

* L’amore del Signore è per sempre.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.o Alfredo Pelizza - Def.a Lucia Negrari

* Abbiamo conosciuto, Signore, il tuo amore.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 20.00 6’ Anniv. Def.a Antonietta Dittadi in Babetto
Def.a Lucia Negrari - Def.a Luigina Chiabrera
* Il Signore è mia luce e mia salvezza.
ore 8.30 Anniv. Def.o Paolo e Def.o Valentino Cremona
ore 19.00 7° Gianni Genghini - 7° Bruno Quartesan
Def.i Ruggero-Valentina-Ida -Olindo e Def.i Fam. Battan
Def.o Lino Salvato - Def.a Lucia Negrari
* IL Signore è il mio pastore: non manco di nulla.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i Renato Mazzucato - Bruna e Pasquale Bortoli
Def.i Fam. Fasolo e Bogon - Def.a Lucia Negrari - Def.o Giovanni Deganello
Def.i Luciano-Guerrino e Def.i Fam. Pitton e Pressendo

07 FEBBRAIO 2013
ore 15.30 Rosario apertura dell’adorazione
ore 20 Benedizione e S. Messa
Venerdì 08 febbraio
• Percorso per il matrimonio cristiano, ore 20.45

Sabato 09 febbraio
•
•
•
•

SOSPESA LA CATECHESI per 1^-2^-3^-4^-5^ elem
FESTA DI CARNEVALE a cura dell’ACR dalle 15 alle 17.30
Festa di carnevale per giovani e adulti in patronato, dalle 20
RITIRO , percorso 10 PAROLE sulla IX e X Parola

Domenica 10 febbraio
• RITIRO , percorso 10 PAROLE sulla IX e X Parola

GRUPPI SCOUT
• Branco: sabato o domenica h 16-18 a S. Domenico -Reparto: sabato h 15.30-18.30 -

DEFUNTI

Noviziato: lunedì, h 21-22.30. - Clan: martedì, h 21-23

GENGHINI GIANNI, di anni 80. I funerali sono stati celebrati il 1° febbraio, riposa nel
cimitero di Caselle. S. Messa di settimo l’8 Febbraio alle ore 19.

QUARTESAN BRUNO, di anni 92. Abitava in via Cairo, 14. I funerali sono stati celebrati
il 1° febbraio, riposa nel cimitero Maggiore di Padova. S. Messa di settimo l’8 febbraio alle ore 19.

•

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

