CAPPELLA DELLA RESURREZIONE
Sabato 6 aprile alla S. Messa delle ore 19 saranno benedetti la nuova cappella,
l’ambone, l’altare (centro dello spazio liturgico) e il grande dipinto dell’artista
padovana Giustina De Toni (www.giustinadetoni.com).
IL CILINDRO DI TRACHITE CHE COSTITUISCE L’ALTARE è stato recuperato
dall’altare maggiore della chiesa antica che fu abbattuta per la costruzione dell’attuale.

NUOVO CO NSI GLIO PAS TOR AL E PAR R OC CHI AL E
La Domenica delle Palme è stato eletto il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale,
organismo di partecipazione che rappresenta tutta la parrocchia nella ricchezza della sua
storia e dei suoi ministeri e carismi.
Ecco l’elenco degli eletti (prima colonna dai 45 in su; seconda colonna 18-45 anni)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Pelizza Flavio
Sabbion Ornella
Grandis Claudio
Gennaro Armando
Schiano Francesca
Baldan Nicola
Finco Mario

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Grandis Angela
Maggiolo Marta
Cuccolo Marco
Trevisanello Tommaso
Marzari Gianluca
Carraro Marco
Lazzaretto Silvia

Rappresentanti designati da àmbiti pastorali
Squarcina Livio (sacristi - pulizia chiesa - animatori del canto liturgico - ministri
straordinari della comunione)
♦
Angelini Gianni (sostegno a distanza - missioni - Caritas)
♦
Celotto Laura (catechiste/i)
♦
Chillon Giovanni (circolo NOI)
♦
Bordin Andrea (pastorale familiare)
♦
Sanavio Giancarlo (scout Agesci Padova 10)
♦

Membri di diritto
♦
Borella Lara (presidente Azione Cattolica parrocchiale)
♦
Suor Mariagrazia (religiose)
♦
Ballotta don Demis (viceparroco)
♦
Gobbi don Raffaele (parroco)
Membri cooptati
♦
Lo statuto del CPP prevede che il parroco, se lo ritiene, possa cooptare fino a due
persone, questione ancora da sciogliere.

Benedizione delle famiglie: via Pola e via Spalato

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Lunedì 08 aprile: 9.15 - 12.30 e 15 - 16.30.
Sabato 13 aprile: 9.15 - 10.15 e 11.30 - 12.30

sabato 13 aprile 2013:
17 - 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, 31 Marzo - PASQUA di RISURREZIONE
CRISTO RISORTO, VITA NUOVA DEL MONDO”
Letture: Atti 10, 34.37-43; Colossesi 3, 1-4; Giovanni 20, 1-9

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era
ancora
buio,
e
vide
che
la
pietra
era
stata
tolta
dal
sepolcro.
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse
loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto!». Pietro
allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due,
ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i
teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel
sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario - che era stato sul suo capo - non posato là con i
teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per
primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè
egli doveva risorgere dai morti.
(Giovanni 20, 1-9)

P IETRA CONTRO PROFUMO
Camminavano curve per il peso della tristezza, veloci sotto la luce
del giorno nascente, con aromi e profumi in mano per dare sfogo
all’amore e al dolore del cuore. C’è una grossa, imponente pietra a
sbarrare la strada: basterà la forza del profumo per smuovere la durezza della pietra? Donne,
le prime testimoni della risurrezione, donne mosse dall’urgenza della compassione, della
tenerezza, della delicatezza: sono profezia per questo nostro tempo in sofferenza eppure così
cinico e spietato, così aggressivo per nascondere tanto vuoto e non senso.
Per la sorpresa dell’annuncio della risurrezione di Gesù possiamo ben pensare che
l’ampolla con il profumo sia scivolata di mano alle donne e da allora ad oggi, da quel punto
preciso di Gerusalemme fino ad ogniddove quel profumo corra, intrattenibile eppure leggero.
C’è profumo di risurrezione dove si corre - non avidamente per profitto, né tristemente per
costrizione - dove si corre con amore e per amore perchè non ci si arrende di fronte alla
morte, al male, alla cattiveria.
Come quelle donne, chi vive aperto al mistero della vita è trafitto da domande (“Mentre
si domandavano che senso avesse tutto questo”… così scrive Luca evangelista): proprio nello
squarcio creato dalle domande oneste, sensibili, urgenti ed appassionate (ma quanta carenza
di buone e profonde domande ai nostri giorni!) appare il varco, passa una luce, l’annuncio
della vita che sconfigge la morte, la notizia della risurrezione del Signore e nella sua
risurrezione pure la nostra. La fede sboccia pungolata dalle giuste domande, non domande
ritorte su se stesse, non domande pesanti ed intristenti ma aperte e intense. Come un
trampolino, la domanda permette e slancia il balzo della fede tra le braccia sicure di Dio.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo… FU CROCIFISSO PER NOI SOTTO PONZIO PILATO,
MORÌ E FU SEPOLTO. IL TERZO GIORNO È RISUSCITATO”: nell’Anno della Fede, ecco la mia
riflessione-augurio sull’affermazione più potente ed importante del Credo! Don Raffaele

Appuntamenti

31 marzo 2013

DOMENICA di PASQUA
“Io Sono la luce del mondo”
Letture: Atti 10, 34.37-43; Colossesi 3, 1-4; Giovanni 20, 1-9

Domenica 31 marzo - SANTA PASQUA DI RISURREZIONE
• S. Messa vespertina della sera da ora in poi, le domeniche e le feste, ALLE

ORE 19

Ss. Messe ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00
Lunedì
1 Aprile
Dell’Angelo

* Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
ore 8.30 Def.o Giovanni Meggiolaro
ore 10.00 Pro populo
ore 19.00 7° Def.a Angelica Leone - Anniv. Defa. Emilia Borella

Martedì
2 Aprile
S. Francesco
di Paola

* Dell'amore del Signore è piena la terra.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i Fam. Maria Garbari e Def.i Antonio e Alma
Def.i Maria Favero e Oreste Mazzucato - Def.o Alfredo Sabbion
11° Anniv. Def.o Luigino Poliero - Def.i Fam. Lucangeli

Mercoledì
3 Aprile
S. Riccardo

* Gioisca il cuore di chi cerca il Signore.
ore 8.30 Def.i Maria e Riccardo Gollin
ore 19.00 S. Messa

Giovedì
4 Aprile
S. Isidoro

* O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!
ore 8.30 Def.i Sandro Ricoveri e Bruna e Aldo Basso
ore 20.00 Def.o Bruno Piva - Def.i Bruno Cesaron e Rita Vezzù
Def.i Fam. Peruffo e Rebonato

Venerdì
5 Aprile
S. Irene

* La pietra scartata dai costruttori è diventata la pietra d'angolo.
ore 8.30 Def.o Ampelio Berto - Def.a Rosetta Mattarello in De Mori
Def.i Fam. Marbelli e Unterholzner
ore 19.00 Def.a Valentina Targa - Anniv. Def.o Michele Schiavon e Def.i Fam. Cavinato
Def.o Renzo Sommavilla

Sabato
6 Aprile
S. Pietro
da Verona

* Ti rendo grazie, Signore, perché mi hai risposto
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i Bruno Quartesan e Letizia Bernardin - Def.o Alfredo Pelizza

Martedì 02 aprile
• SOSPESA la catechesi per 1-2-3^ media
• Riunione comitato sagra, ore 21

Mercoledì 3 aprile
• Incontro ricreativo per la 3^ età, dalle ore 15.30
• Incontro delle catechiste/i, ore 20.45

PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE
4 APRILE
ore 15.30 Rosario apertura dell’adorazione
ore 20 Benedizione e S. Messa

Venerdì 5 aprile
• Ritiro spirituale per i CRESIMANDI della seconda media
• INCONTRO PER I GENITORI E PADRINI/MADRINE dei cresimandi, ore 21

Sabato 6 aprile
•
•
•
•

Catechesi per 1^-2^-3^-4^-5^ elementare
ACR dalle 16 alle 17.30
S. Messa di benedizione della nuova cappella, ore 19
Commedia brillante della compagnia DON ANGELO BERTOLIN, ore 21: Con tutto il
bene che ti voglio

Domenica 7 aprile - DOMENICA in ALBIS

BATTESIMO - CRESIMA - PRIMA COMUNIONE

• S. Messa ore 10: la neofita (=neobattezzata) Cherida sveste la veste bianca indossata nella

Cherida Biselenge Kabeya, ha vissuto la sua Iniziazione Cristiana (Battesimo, Cresima, Prima
Comunione) nella santa Notte della Veglia Pasquale, il 30 marzo.
CONGRATULAZIONI!
Dovendo trasferirsi a breve in Germania con la famiglia, ricevette dal Vescovo la deroga per la
conclusione anticipata del suo cammino catecumenale.

Veglia Pasquale appena battezzata.
• S. Messa ore 11.30: S. CRESIMA, presiede il vicario generale mons. Paolo Doni
• Incontro del gruppo famiglie junior, ore 16.30

DEFUNTA
FIMIANO ELIA

ved. Brigo di anni 75. Abitava in via Padova, 75. I funerali
saranno celebrati il 2 Aprile, riposa nel cimitero di Tencarola.

S. Messa di settimo il 9 aprile alle ore 19.

AZIONE CATTOLICA

GRUPPI SCOUT
• Branco: sabato o domenica h 16-18 a

S. Domenico
• Reparto: sabato h 15.30-18.30
• Noviziato: lunedì, h 21-22.30.
• Clan: martedì, h 21-23

•
•
•
•
•
•

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 (ogni 15 gg), ore 20.45

