Giovedì 7 novembre, ore 21-22
INVITO ALLA PREGHIERA
Seminario Minore di Rubano
Giovedì 7 novembre, dalle ore 21 alle ore 22 la nostra parrocchia di S. Bartolomeo è
invitata a partecipare alla preghiera di adorazione organizzata e guidata dai ragazzi e
giovani del Seminario Minore di Rubano (Via Antonio Rossi, 2 tel. 049 873 1501).
Per consentire una massima partecipazione e come segno sospendiamo
eccezionalmente l’adorazione del Primo Giovedì del mese in chiesa.
Come parrocchia abbiamo ampiamente goduto dei frutti del “lavoro” di
formazione di quella casa: io ho trascorso 8 anni di formazione al Minore;
don Denis vi è stato educatore e don Francesco, fresco di diaconato, vi ha
trascorso vari anni.
In più come diocesi c’è proprio esigenza di insistere nella preghiera
perché vi sia una risposta più generosa e numerosa alla chiamata di essere
preti.
Troviamo il tempo e il modo di esserci!

P E R C O R S O P E R I L M ATRIMONIO C R I S T I A N O
dal venerdì 10 gennaio 2014 a domenica 9 marzo.
Incontri alle 21 il venerdì sera. INFO: in canonica

ACR
Festa
del
CIAO

IL CREATO

Sabato 9 novembre, gli educatori ACR invitano i ragazzi di elementari e
medie a pranzare insieme in centro parrocchiale subito dopo la scuola.
Gli educatori stessi saranno davanti alle scuole per accompagnare i
ragazzi in parrocchia.
Dalle 15 alle 16, come di consueto, CATECHESI.
A seguire, grande FESTA fino alle 19, quando si
andrà assieme ai genitori alla S. Messa

Il MESE DEL CREATO Novembre 2013 porta questo titolo
significativo: La famiglia educa alla custodia del creato: una casa
leggera di cose, una famiglia ricca di relazioni.
Informazioni e materiali: http://nuovistilidivitapadova.wordpress.com/
Benedizione delle famiglie: via Istria e Carnia

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Lunedì 4 nov.: 9.15 - 12.30; 15 - 16.30
Sabato 9 novembre: dalle 9.15 alle 12.30

Sabato 9 novembre: dalle 17 alle 18.45

Dal 27 ottobre la S. Messa vespertina della domenica
è stata spostata alle 18.

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

Anno pastorale 2013/2014

“ Vi P O RTO n e l C U O R E ”
Anno 2013 - Domenica, 3 Novembre - Trentunesima del T.O.
IL FIGLIO DELL’UOMO ERA VENUTO A CERCARE E A SALVARE CIÒ CHE ERA PERDUTO
Letture: Sapienza 11,22 - 12,2; 2Tessalonicesi 1,11-2,2; Luca 19, 1-10

In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava attraversando, quand’ecco un uomo, di
nome Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a
causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì
su un sicomòro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e
gli disse: «Zacchèo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo
accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore!».
Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai
poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per
questa casa è venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è
venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto».
(Luca 19, 1-10)

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

“A so restà imagà”... Cosa significa questa espressione dialettale,
difficilmente traducibile con esattezza? Che qualcosa o qualcuno ha
talmente attirato la nostra attenzione da catturarla in modo totale e
completo, lasciandoci attoniti e stupiti. Che presi dallo stupore non ci
siamo più resi conto del tempo che scorreva. Che la mente discorsiva,
incessantemente indaffarata a ragionare, pensare, lavorare si è fermata di colpo, cedendo
il passo al puro contemplare. Che la bellezza si è imposta a noi, senza alcuna
dimostrazione logica, forte solo della sua evidenza.
Si può restare “imagai” di fronte a uno spettacolo naturale particolarmente
imponente e affascinante; o di fronte a un’opera d’arte singolarmente riuscita e per
questo eloquente; davanti a una persona - pensate alla meraviglia che sgorga dal cuore in
un genitore per il suo figlio piccolo oppure ricordate lo sguardo di un innamorato.
Semmai si potesse in qualche modo dire l’indicibile, descrivere l’indescrivibile, la vita
eterna potrebbe essere descritta così, come un restare dolcemente e potentemente
‘imagai’ al cospetto della bellezza, dell’amore e della verità divina.
Un filosofo e teologo del primo millennio, Severino Boezio, la descrive così:
«interminabilis vitae tota simul et perfecta possessio», esperienza e possesso pieno e
istantaneo di una vita senza fine... dove si va oltre il concetto di eternità come una
durata illimitata che alla fin fine stanca, annoia e spaventa. L’eternità sarebbe piuttosto,
per quanto qui le parole vacillino, il tutto concentrato nell’istante, come la fisica descrive
la materia all’inizio degli inizi: tutta.

Appuntamenti

Domenica, 3 Novembre 2013 - Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
ore 8.30 Def.i Fam. Rubin - Def.i Arcivilio - Angelo e Angela Massari
Def.o Giuseppe di Pietro - Def.o Paolo Rossi
ore 10.00 Def.i Giuseppe e Giuseppina Bottaro e Rodolfo e Aurora Rodina
Def.a Ida Gallo e Def.i Fam. Roncolato e Gallo - Def.o Giulio Biasi
Def.i Elio - Emilio - Angelo e Matilde Pastore
Anniv. Def.o Giampietro Grapiglia e Def.i Natale - Antonio e Ida Frasson
Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 11.30 Def.o Pietro Unterholzner - Def.i Assunta e Luigi
ore 18.00 Def.o Giovanni Bison - Def.o Romeo Seresin e Def.i Fam. Follador
Def.i Umberto e Silvia Avventi - Luigi e Giuseppina Scotti
* Nella tua grande bontà, rispondimi, Signore.
Lunedì
ore 8.30 Secondo le intenzioni di Laura ed Antonio
4 Novembre
Def.i Sandro Ricoveri - Bruna e Aldo Basso - Carlo e Roma Sitran
S. Carlo Borromeo ore 19.00 Def.i Bruna Danubi e Bruno Piva
17° Anniv. Def.o Sante Bigolaro
Def.i Bruno Cesaron e Rita Vezzù - Def.i Fam. Peruffo e Rebonato
Martedì
5 Novembre
Tutti i Santi della
Chiesa di Padova

* Custodiscimi, Signore, nella pace.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 12° Anniv. Def.a Valentina Targa
Def.i Caterina Tessarolo e Attilio Zanella
Def.i Bruno Berto e Riccardo Martini - Def.a Maria Tonini

Mercoledì
6 Novembre
S. Leonardo

* Felice l’uomo pietoso che dona ai poveri
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.i Amedeo Soranzo e Alfredo Sabbion e Def:i Fam. Soranzo e Sabbion
Def.o Alfredo Pelizza
4° Anniv. Def.a Caterina Zanini in Prevato

Giovedì
7 Novembre

SAN PROSODICIMO, PRIMO VESCOVO DI PADOVA E PATRONO PRINCIPALE

Domenica 3 novembre
• Alla S. Messa delle 10 ricordo dei caduti in tutte le guerre e benedizione del monumento ai caduti

Lunedì 4 novembre
• Incontro presidenza consiglio pastorale parrocchiale, ore 21

Martedì 5 novembre
• Catechesi 2^ media, ore 15-16; 1^ media, ore 15.30-16.30
• Riunione redazione LA VELA, ore 21

Mercoledì 6 novembre
• 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

Giovedì 7 novembre
• Adorazione in Seminario Minore, ore 21
• Prove della Corale Bach, ore 21

Venerdì 8 novembre

Sabato
9 Novembre
DEDIC. BASILICA
LATERANENSE

Sabato 9 novembre
• CATECHESI 1^ - 2^ elementare, 15-16 in Scuola Materna;

3^ - 4^ e 5^ elementare, 15-16 in Scuola Materna
• ACR: dalla 1^ alla 5^ elementare FESTA DEL CIAO

DELLA DIOCESI

* Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi.
ore 8.30 Def.i Flora e Fernanda Poliero ed Ettore Soligo
ore 19.00 Def.a Antonietta Dittadi
Venerdì
8 Novembre
S. Goffredo

• Comunità capi AGESCI, ore 21

* Agli occhi delle genti il Signore ha rivelato la sua giustizia.
ore 8.30 Def.i Paolo e Valentino Cremona
ore 19.00 6° Anniv. Def.o Salvatore Caivano
Def.i Ines e Alfonso - Def.o Lino Salvato
Def.a Luigina Chiabrera

Domenica 10 novembre
• Incontro vicariale dei catechisti, a Caselle, dalle ore 15.30 alle 18. Guiderà sr Giancarla Barbon,

condirettore della rivista Evangelizzare. Sarà un'occasione per condividere un momento di
riflessione su questa fase di cambiamento in atto nella nostra diocesi e nel nostro vicariato verso la
nuova ICFR.

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

* Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi.

ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i Luciano e Guerrino e Def.i Fam. Pitton e Pressendo
Def.i Fam. Fasolo e Bogon

AZIONE CATTOLICA
AGESCI - PADOVA 10
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•

1^ media: martedì, ore 16 dopo
catechismo
2^ media: domenica, ore 17-18
3^ media: in via di definizione
1^ superiore: domenica, ore 20.30
2^ superiore: domenica, ore 19-20

•

•

3^
superiore:
venerdì alle
20.45, 8
novembre
Gruppo giovani: giovedì alle 21, il 7
novembre

