SAGRA PARROCCHIALE
E’ già tempo di pensare alla SAGRA, momento di servizio, di incontro e festa. Questo evento è
reso possibile dall’impegno generoso di tante persone, che sono chiamate a collaborare in spirito
di servizio. Perché la sagra sia effettivamente festa della comunità che si apre al territorio e
coinvolge il più possibile, occorre che sappiamo diversificare le nostre proposte e puntare ad una
continuità creativa ed innovatrice. Alcune delle proposte in cui è richiesta la collaborazione dei
parrocchiani:
•

MERCATINO DELL’USATO: chi avesse oggetti in buono stato e non danneggiati da
mettere in vendita a scopo benefico li porti negli orari di apertura del patronato (ogni
pomeriggio da lunedì a sabato dalle 15.30 alle 18.30; la domenica mattina dalle 9 alle 12).
NON fanno parte del mercatino né VESTITI nè capi di abbigliamento in genere

•

PUBBLICITA’ per il libretto del programma della sagra: i titolari di attività commerciali
e produttive interessati a ciò chiedano informazioni in canonica: 049-720008 parrocchiatencarola@gmail.com

•

VOLONTARI: in fondo alla chiesa sul banchetto della stampa si trovano i moduli da
compilare per offrire la propria disponibilità… di cui c’è sempre bisogno!

7
LUGLIO
1963

Cinquant’anni fa, il 7 luglio 1963, don Francesco Longhin fu consacrato
prete da mons. Girolamo Bortignon. Ci associamo nella preghiera alla
gratitudine per tanti anni di fedele, gioioso e zelante ministero!
In questi anni le modalità di esercizio del ministero sono profondamente
cambiate, così come la realtà della parrocchia che ora viaggia verso i 7200
residenti con una pluralità di forme di appartenenza/distanza rispetto alla
proposta cristiana cattolica.
Occorre sapienza nel discernere i segni dei tempi e nell’accogliere un
nuovo orizzonte, connotato, fra l’altro, di
•
maggiore corresponsabilità laicale;
•
centratura su ciò che è essenziale per l’evangelizzazione;
•
forte slancio - mentale e ‘fisico’ - in senso missionario;
•
atteggiamento costruttivo, superamento di (vecchi) miti nostalgici

GREST PARROCCHIALE
M E G A LÌ E I L S E G R E TO DE L L A C IT T À

S O SP E S A

Grazie alle famiglie che hanno scelto questa esperienza per i igli;
ai bambini e ragazzi per la loro vivacità e vitalità ;
agli animatori per il generoso e gioioso servizio;
a don DEMIS e ai coordinatori per la regia
Benedizione delle famiglie: continuo in via Padova

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Sabato 06 luglio: 9.15 - 12.30 e 15 - 16.30

Sabato 06 luglio: 16.30 - 18.45

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, 30 Giugno -Tredicesima del T.O.
COME SEGUIRE IL CRISTO
Letture: 1Re 19, 16.19-21; Galati 5, 1.13-18; Luca 9, 51-62

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma
decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si
incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli l'ingresso. Ma essi non
vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i
discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo
e li consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre
camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose:
«Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha dove
posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare
prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu
invece va' e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia
che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano
all'aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio».
(Luca 9, 51-62 )

C ON O SENZA DI T E?
Credo... LA CHIESA CATTOLICA, UNA, SANTA...: nell’Anno della Fede rifletto sugli
articoli del Credo. d. Raffaele
La Chiesa è santa ed insieme peccatrice: ecco una appassionata riflessione
di Fratel Carlo Carretto: «Quanto sei contestabile, Chiesa, eppure quanto ti amo!
Quanto mi hai fatto soffrire, eppure quanto a te devo! Vorrei vederti distrutta, eppure ho bisogno della tua
presenza. Mi hai dato tanti scandali, eppure mi hai fatto capire la santità! Nulla ho visto nel mondo di più
oscurantista, più compromesso, più falso, e nulla ho toccato di più puro, di più generoso, di più bello. Quante
volte ho avuto la voglia di sbatterti in faccia la porta della mia anima, e quante volte ho pregato di poter
morire tra le tue braccia sicure.
No, non posso liberarmi di te, perché sono te, pur non essendo completamente te.
E poi, dove andrei? A costruirne un'altra? Ma non potrò costruirla se non con gli stessi difetti, perché sono
i miei che porto dentro. E se la costruirò sarà la Mia Chiesa, non più quella di Cristo. L'altro ieri un amico ha
scritto una lettera ad un giornale: "Lascio la Chiesa perché, con la sua compromissione con i ricchi non è più
credibile". Mi fa pena!
O è un sentimentale che non ha esperienza e lo scuso; o è un orgoglioso che crede di essere migliore
degli altri. Nessuno di noi è credibile finché è su questa terra. San Francesco urlava: "Tu mi credi santo, e non
sai che posso ancora avere dei figli con una prostituta, se Cristo non mi sostiene".
La credibilità non è degli uomini, è solo di Dio e del Cristo. Degli uomini è la debolezza e semmai la
buona volontà di fare qualcosa di buono con l'aiuto della grazia che sgorga dalle vene invisibili della Chiesa
visibile.
"Quando ero giovane non capivo perché Gesù, nonostante il rinnegamento di Pietro, lo volle capo, suo
successore, primo papa. Ora non mi stupisco più e comprendo sempre meglio che avere fondato la Chiesa sulla
tomba di un traditore, di un uomo che si spaventa per le chiacchiere di una serva, era un avvertimento
continuo per mantenere ognuno di noi nella umiltà e nella coscienza della propria fragilità. No, non vado fuori
di questa Chiesa fondata su una pietra così debole, perché ne fonderei un'altra su una pietra ancora più debole
che sono io».

Domenica, 30 Giugno 2013 - Sei tu, Signore, l’unico mio bene.
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
19.00

Def.a Ida Nardi - Def.i Pietro Turato e Giuseppe Rigon
Secondo le intenzioni dell’offerente
Pro Populo
S Messa

Lunedì
1 Luglio
San Aronne

* Misericordioso e pietoso è il Signore.
ore 8.30 Per le Anime bisognose del Purgatorio
ore 19.00 22° Anniv. Def.a Maria Mela

Martedì
2 Luglio
S. Bernardino
Realino

* La tua bontà, Signore, è davanti ai miei occhi.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 7° Def.a Ida Bianchi Cera - Def.i Fam. Lucangeli

Mercoledì
3 Luglio

* Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.
ore 8.30 5° Anniv. Def.a Rosetta Mattarello in De Mori
ore 19.00 Anniv. Def.o Arrigo Zanini
15° Anniv. Def.o Giancarlo Benacchio

SAN TOMMASO
APOSTOLO

Appuntamenti
Domenica 30 giugno
• Giornata della carità del papa
• S. Messa ore 19, presieduta da don VALENTINO SGUOTTI ed animata nel canto dai

giovani del tempo di don Valentino

Lunedì 1 luglio
• Incontro del nuovo Consiglio pastorale per la gestione economica, ore 21 in canonica

Sabato 6 luglio
• Dalle 16.30 ospitiamo l’incontro delle commissioni diocesane dell’ACR.

Domenica 7 luglio

Venerdì
5 Luglio
S. Antonio M.
Zaccaria

• Inizio del camposcuola interparrocchiale di 3^ media a Rocca d’Arsiè
* Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.
• Giorno del 50° anniversario di presbiterato di DON FRANCESCO LONGHIN: lo
ore 8.30 In cimitero
ricordiamo nella preghiera
Def.i Sandro Ricoveri, Bruna e Aldo Basso, Carlo e Roma Citran
ore 19.00 1°Anniv. Def.o Attilio Giacomin e Def.i Noemi e Agostino Fabris e Guido Carretta
ESPERIENZE ESTIVE AGESCI
Def.i Bruno Cesaron e Rita Vezzù - Def.i Fam. Peruffo e Rebonato-Def.o Bruno
•
Branco: 20 - 27 luglio, località Prosecco di Trieste
* Rendete grazie al Signore, perché è buono.
•
Reparto: 18 - 27 luglio, località Prosecco di Trieste
ore 8.30 Def.a Rosetta Mattarelo in De Mori - Def.i Fam. Marbelli e Unterholzner
•
Noviziato: 2 - 10 agosto, Lourdes (Francia)
ore 19.00 Def.a Valentina Targa
•
Clan: a Caserta in terreni confiscati alla mafia, dal

Sabato
6 Luglio
S. Maria Goretti

* Lodate il Signore, perché il Signore è buono.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.o Alfredo Pelizza

Giovedì
4 Luglio
S. Elisabetta
del Portogallo

DEFUNTA: BIANCHI IDA Ved. Cera di anni 82, abitava in via Trento, 9; morì il 21
giugno. I funerali sono stati celebrati martedì 25 giugno; la salma riposa nel cimitero di
Tencarola. S. Messa di settimo martedì 2 luglio, ore 19.

CAMPISCUOLA ACR
Si svolgeranno con la parrocchia di S. Domenico:
•
dal 7 al 13 luglio per la 3^ media, a
Rocca di Arsiè
•
dal 13 al 20 luglio per la 1^ e 2^ media ad Auronzo di Cadore
•
per 3^ - 5^ elem. dal 20 al 27 luglio ad Auronzo di Cadore
INFO e MODULO di iscrizione presso la canonica e gli educatori ACR

CAMPISCUOLA GIOVANISSIMI

Ida si è distinta per il grande impegno nella Caritas parrocchiale.

Per la 2^ e 3^ superiore dal 14 al 18 luglio ad ASSISI (suore francescane Angeline)

TINTE
ESTERNE
ALLA
CHIESA

Dopo il confronto in consiglio pastorale per gli affari economici e in consiglio
pastorale parrocchiale (del mandato precedente) si è deciso di procedere alla
manutenzione e tinteggiatura dell’esterno della chiesa: aspettare avrebbe accentuato
il processo di degrado con aumento dei costi di ripristino. Dopo la pulizia con
l’idropulitrice, sarà fatta opera di rappezzo delle parti ammalorate con applicazione di
aggrappante. In seguito saranno applicate due mani di pittura antialga e altre due
mani di tinta per esterni.
COLORI: verranno predisposti alcuni metri quadri con la proposta di nuova
colorazione, sottoponendola al vaglio della comunità parrocchiale.

GIORNATA
CARITA’
DEL PAPA

Domenica 30 giugno (la domenica più vicina alla solennità dei SS.
Pietro e Paolo) si celebra la Giornata per la carità del Papa. Sarà una
felice occasione per rinnovare l´antichissimo gesto di fraternità, di
comunione e di solidarietà compiuto dalle diverse comunità ecclesiali
sparse per il mondo di allora in risposta alla richiesta di aiuto rivolta
dalla Chiesa di Gerusalemme (Gal 2, 9-10). La Giornata invita tutti i
credenti ad impegnarsi in un gesto di profondo significato spirituale ed
ecclesiale, segno concreto e vivo del legame di comunione che tutta la
Chiesa ha con il Santo Padre come successore di Pietro.

