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Anno pastorale 2010/2011 - “Amati

da Dio e santi per chiamata...”

Anno 2011 - Domenica, 4 Settembre- Ventitreesima del tempo ordinario
Il Vangelo della Domenica
"SE TUO FRATELLO SBAGLIA"
Letture: Ezechiele 33, 7-9; Romani 13, 8-10; Matteo 18, 15-20

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te,
va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà,
avrai guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà,
prendi ancora con te una o due persone, perché ogni
cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se
poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se
non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il
pagano e il pubblicano.
In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla
terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo.
In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si
metteranno d’accordo per chiedere qualunque cosa,
il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché
dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in
mezzo a loro».
(Matteo 18, 15-20)

Sante Messe
ore 8.30

Def.i Fam.Rubin
Def.i.Fam. Follador e Def.o Romeo Seresin
Def.i Angelo e Angela Massari

ore 10.00

50°MATR.MAURO DE FRANCESCHI E VENERA DE PASQUALE

Def.a Elisa Bison e Def.i Antonio-RosannaGilda e Romeo Nardetto
Def.i Rodolfo-Antonia-Giulia e Giuseppe
Rodina-Def.i Aldo-Gino-Amelia-Ines Gobbo
ore 11.30 Def.o Giovanni Bison
ore 19.00 30’ PRO POPULO
Def.i Fam. Peruffo e Rebonato

Paroco,
schei…

chissà

quanti

Sto girando fra i tavoli dello stand
gastronomico della sagra. Una persona scherzosamente mi fa questa osservazione a cui d’istinto rispondo
così: “Il nostro capitale non sono i
soldi, che pure servono… ma
la dedizione, la generosità e lo spirito di servizio!”.
La battuta simpatica di una persona - che so voler
bene a questa parrocchia - mi ha di colpo messo
davanti agli occhi questo fatto: la sagra con il
complesso delle sue proposte ed iniziative è un
grande momento di servizio. Ci si ritrova per festeggiare, si incontrano molte persone, si ha un
utile importante per sostenere la vita parrocchiale
e le iniziative di solidarietà, si fa cultura e si coinvolge il territorio ed altro ancora. Ma la sagra ai
miei occhi quest’anno è soprattutto mettersi a
SERVIZIO.
Servizio significa, ad esempio, che giovedì e venerdì della settimana scorsa (giorni in cui il caldo
era letteralmente asfissiante) i volontari stanno
ore davanti al fuoco per fare braci, stanno ore davanti alle griglie a cucinare.
Servizio è quando una persona sta 12 ore nell’area della sagra per i vari impegni e lo fa con gioia
e serenità.
Servizio è notare due persone che la sera vanno a
cenare allo stand e, rendendosi conto che mancano volontari per l’elevato afflusso, indossano sul
momento una maglietta bianca e affiancano i volontari.
Servizio è quello di chi ha pensato, progettato ed
immaginato questo evento mesi e mesi fa,
“rimettendoci” ore di sonno e di riposo.
Il nostro capitale è questo mettersi a servizio!
Fra i mille volti del servire, segnalo con gioia la
presenza di tanti adolescenti e giovani, che pur
avendo mille altre opportunità per andare a divertirsi per i fatti loro, hanno scelto di stare in sagra:
una presenza confortante per il presente di questa
comunità.
Don Raffaele

Sante Messe
Lunedì, 5 Settembre - Beata Teresa di Calcutta
∗ In Dio è la mia salvezza e la mia gloria.
ore 8.30 Def.i Fam. Marbelli e Unterholzner
ore 19.00 Def.a Valentina Targa
Def.a Amelia Scattolin
Martedì, 6 Settembre - San Zaccaria
* Buono è il Signore verso tutti
ore 8.30 Def.i Luigi-Ida e Sandro Boaretto
ore 19.00 Def.o Fausto Facchinelli

Appuntamenti
Lunedì 05 settembre,
ore 23.30 sulle acque del Bacchiglione GRANDE SPETTACOLO PIROTECNICO di
conclusione della sagra.

Mercoledì, 7 Settembre - Santa Regina
* Buono è il Signore verso tutti..
ore 8.30 Domenico Scrocco e Elsa Fassina
ore 19.00 Def.a Antonietta Dittadi
Def.o Antonio e Fam. Frasson
Def.o Maurizio Carlin
Def.a Luigina Cambrera
Giovedì, 8 Settembre - NATIVITÀ B.V. MARIA
∗
Gioisco pienamente nel Signore.
ore 8.30 In Cimitero Per le anime del Purgatorio
ore 19.00 Def.o Alfeo Maggiolo e Def.a suor Placida Ruzza
Def.o Lino Salvato
Def.o Remo Giuriatti
Def.i Fam. Calaon
Def.o Renato Mazzucato

Martedì 06 settembre
S. Messa di ringraziamento per la sagra, ore 19.
Segue la cena per tutti i volontari

Martedì 06 settembre inizia l’anno formativo
della SCUOLA PARITARIA DELL’INFANZIA MARIA IMMACOLATA.
Con gratitudine auguriamo alle religiose, alle
insegnanti, alle famiglie ed a tutto il personale un
proficuo cammino!

Venerdì, 9 Settembre - San Pietro Claver
* Tu sei, Signore, mia parte di eredità.
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Def.i Lavinia e Bruno Merlo
Def.i Fam. Fasolo e Def.i Fam. Bogon
Def.o Bruno Guglielmo e Antonio Michieli
Def.o Sergio Levorin
Def.i Luciano Def.o Guerrino e Def.i Fam. Pitton e
Pressendo

Mercoledì 07 – sabato 10 settembre
Camposcuola dei chierichetti a Stoccareddo,
a cui partecipa il parroco.

Sabato, 10 Settembre - S. Nicola da Tolentino
* Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Def.i Domenico-Maria e Annunziata Manzin
Def.i Edoardo-Venceslao e Savina Carraro
Def.i Lavinia e Bruno Merlo

Sabato 10 settembre
a Villa Immacolata (Torreglia, ore 9-18)

GIORNATA DI INIZIO ANNO PASTORALE
∗ per consiglio pastorale parrocchiale
∗ per catechisti, educatori, volontari
∗ per chi ha a cuore la vita della

DEFUNTI
BISON CESARE di anni 71. Abitava in via Don Bosco, 42
Morto il 26.8 fu sepolto il 30 Agosto nel cimitero di
Caselle.
Si rinnovano le più sentite condoglianze ai Familiari.
La nostra Comunità cristiana ricorda il defunto CESARE e lo
affida al Signore.
ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 05 settembre: dalle 9.15 alle 12.30
Sabato 10 settembre: SOSPESO (il parroco è all’incontro di
inizio anno pastorale)
Dal 07 al 09 settembre sera il parrocco sarà al camposcuola
dei chierichetti.
CONFESSIONI
Sabato 10 settembre: SOSPESO (il parroco è all’incontro di
inizio anno pastorale)

comunità
PER ISCRIVERSI telefonare o mandare una mail agli indirizzi riportati
sotto:
Parrocchia di Tencarola
tel. 049-720008 (dal martedì al sabato pomeriggio dalle 16
alle 19) - parrocchiatencarola@tiscali.it
Tosetto Emanuela tosettoemanuela@libero.it

Domenica 11 settembre
♦

A tutte le SS. Messe del mattino sarà presente
DON ENRICO LUIGI PICCOLO,
per festeggiare la sua ordinazione sacerdotale.

♦

Alla Santa Messa delle ore 11.30, Battesimi

