CENTRI DI ASCOLTO RAGAZZI E GENITORI
Via Padova, 2 - Tel-Fax 049.720008 - E-mail: parrocchiatencarola@tiscali.it

In queste prime tre settimane di Quaresima 4 - 5 elementare e 1 e 2 media sono impegnati con i
CENTRI DI ASCOLTO GENITORI-RAGAZZI: una forma integrativa e complementare al classico in
contro di catechesi, per cui i ragazzi CON i loro genitori si ritrovano in alcune case per leggere e far
risuonare assieme il messaggio del Vangelo domenicale.

•

INCONTRO DI PREPARAZIONE aperto a chiunque fosse interessato:
giovedì 8 marzo, ore 21 (portare la Bibbia)

sito internet: www.parrocchiatencarola.it

Anno pastorale 2011/2012

“Affezionati a voi avremmo voluto darvi la nostra stessa vita”
Anno 2012 - Domenica, 4 Marzo - Seconda di Quaresima.

B E N V E N U T E S A R A E S I LV I A !
Accogliamo da questo fine settimana Sara e Silvia che saranno tra noi in servizio
pastorale il sabato pomeriggio e la domenica. Sara e Silvia sono in cammino formativo
con le Collaboratrici Apostoliche Diocesane; la loro presenza tra noi ha finalità formative
e di discernimento in ordine a questo percorso.
Le Collaboratrici Apostoliche Diocesane sono una comunità di giovani e di donne che
riconoscono una vocazione a seguire in modo radicale Gesù con i consigli evangelici di
povertà, castità ed obbedienza. La novità di questo carisma sta nel valorizzare il loro
essere donne laiche: Gesù fin dagli inizi della sua vita pubblica, ha chiamato ed accolto
nella sua cerchia discepole che lo seguivano e lo servivano.
Un altro elemento costitutivo di questa forma di vita è la diocesanità, espressa nella
dedizione alla Chiesa locale di Padova e alla sua missione. La loro è una obbedienza al
Vescovo in comunione e collaborazione con i preti delle parrocchie e nei servizi diocesani.
Sara e Silvia durante la settimana conducono vita fraterna a Villa Immacolata di
Torreglia e sono inviate in parrocchia per vivere concretamente la bellezza delle relazioni
e del servizio pastorale alla chiesa locale. Dal pomeriggio del sabato a quello della
domenica sono in parrocchia per inserirsi là dove c’è bisogno e dove è possibile per esse
mettersi alla prova, verificarsi e crescere come persone, credenti e secondo il loro
specifico cammino. Le accogliamo con gioia e a cuore aperto, assicurando la preghiera!

VIA
CRUCIS

Quaresima è un tempo prezioso per ispirare la nostra vita all’amore di
Cristo morto e risorto attraverso la preghiera della Via Crucis. In 4
venerdì di marzo (9 - 16 - 23 - 30) alle ore 21 rifletteremo su alcuni
aspetti di crisi e sul dono di salvezza che Dio offre, oggi e sempre.
Si inizia il 9 marzo, ore 21: CRISI E SALVEZZA NEL LAVORO, a
cura del gruppo adulti giovani

LODI QUARESIMALI CON IL VICARIATO
Il nostro vicariato propone di pregare le Lodi Mattutine i sabati di quaresima, con inizio alle
8.30 e riflessione di d. Francesco Farronato,
parroco di S. Prosdocimo in Padova: sabato 10 marzo, a San Domenico

La benedizione delle famiglie procede in VIA PIAVE un po’ a rilento a causa dei
molteplici impegni parrocchiali, tipici della Quaresima.

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 05 marzo: (assente al mattino) 15 - 17; Martedì 06 marzo: 9.15 - 12.30
Sabato 03 marzo: 9.15 - 12.30

CONFESSIONI
sabato 03 marzo 2012: dalle 17 alle 18.45

Letture: Genesi 22,1-2.9a 10--13.15-18; Romani 8,31-34; Marco 9,2-10

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte,
in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia
con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non
sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua
ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. Mentre
scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non
dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti."
(Marco 9,2-10)

E

I

SUPERMAN
FIGLI DI DIO

Nei giorni e settimane scorse il carnevale ha portato una
ventata di allegria e di gioia. Tra le tante maschere che ho visto
sfilare ho trovato quella immancabile di SUPERMAN. Si tratta di un personaggio dei
fumetti che si trasforma da timido e inoffensivo giornalista nel supereroe pronto a lottare
per la salvezza dell’umanità. Una delle scene classiche è quella in cui il giornalista si
toglie di dosso gli abiti quotidiani ed appare sotto i suoi vestiti la tuta con l’inconfondibile
‘S’.
Spero di non essere irriguardoso nello scrivere che ciascuno di noi in quanto figlio di
Dio è un po’ come superman: sotto l’apparenza quotidiana e talvolta dimessa porta la
realtà meravigliosa della figliolanza divina!
L’evento della Trasfigurazione non svela soltanto la maestà di Gesù, Figlio di Dio per
natura; rivela e annuncia anche la realtà di luce e di bellezza che costituisce già,
segretamente, il nostro oggi. Non è solo evento cristologico, direbbero i teologi, ma
anche affermazione antropologica.
Noi siamo figli di Dio per partecipazione, per un dono d’amore di nostro Signore.
Contemplando la Trasfigurazione ci sentiamo forti del nostro essere figli di Dio associati al
suo destino di gloria già ora e già qui. Ed in cammino verso quel compimento della nostra
vita, il presente assoluto (o eternità o paradiso o vita eterna… le definizioni qui cedono il
passo rispetto alla portata del mistero!).
Il nostro essere è intessuto di luce e sfocerà nella Luce senza tramonto che è danza,
gioia e festa: la beatitudine della vita dopo questa vita.
Don Raffaele

Appuntamenti

Domenica, 4 Marzo 2012 - Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.
ore 8.30

ore 10.00
ore 11.30
ore 18.00

12’ Anniv. Def.o Artemio Rizzi e Def.o Severo Sebellin - Def.i Fam. Rubin
Def.i Sandro Ricoveri e Bruna e Aldo Basso - Def.o Bruno Cesaron e Rita Vezzù
Def.o Romeo Seresin e Def.i Fam. Follador - Def.a Antonia Ariani
Def.i Angelo - Angela e Arcivilio Massari
Def.i Achille e Gina Tomaselli - Def.i Rodolfo-Antonio-Giulia e Giuseppe Rodina e
Def.i Aldo - Gino - Amelia - Ines e Alice Gobbo
Def.a Giusppina Marangoni - Def.i Assunta e Luigi Mion
PRO POPULO - 20’ Anniv. Def.o Marcello Pelizza - Def.i Fam. Peruffo e Rebonato

Lunedì
5 Marzo
S. Adriano

* Signore, non trattarci secondo i nostri peccati.
ore 8.30 Def.o Eliseo Bevilacqua - Def.i Fam. Marbelli e Unterholzner
ore 19.00 Def.a Valentina Targa - Def.a Norina Prendato
Def.i don Giovanni Varotto - Alfredo Masiero e Def.i Fam. Varotto
Def.a Amelia Scattolin

Martedì
6 Marzo

* A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
ore 8.30 Def.a Romy Tosetto
Def.i Luigi Tenan - Pierlugi e Vittorio Zangirolami
Def.i Ettore Soligo- Severino Poliero-Fedora e Sergio
ore 19.00 5’ Anniv. Def.o Adriano Squarcina
Def.o Carmine Antonio Capobianco (ord.da amici e familiari)

S. Vittorino

Mercoledì
7 Marzo
Ss. Perpetua
e Felicita

* Salvami, Signore, per la tua misericordia.
ore 8.30 Def.o Alfredo Norbiato
ore 19.00 Def.a Luigina Chiabrera - Def.a Antonietta Dittadi in Babetto
Def.o Antonio e Def.i Fam. Frasson

Giovedì
8 Marzo
S. Giovanni
di Dio

* Beato l’uomo che confida nel Signore.
ore 8.30 Def.i Giuseppe - Elena - Gemma - Orlando e Antonio Negrari
ore 16.00 Def.o Luigi Zaroli
ore 19.00 Secondo le intenzioni di Marilena e Agostino

Venerdì
9 Marzo
S. Francesca
Romana

* Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie.
ore 8.30 Def.i Rina e Mario Fabris
ore 19.00 Def.i fam. Doni e Tognana - Def.i Fam. Fasolo e Bogon
Def.i Antonio Michieli e Bruno Guglielmo
Def.i Luciano - Guerrino -Vittorio e Def.i Fam. Pitton e Pressendo

Sabato
10 Marzo
S. Vittore

* Misericordioso e pietoso è il Signore.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 S. Messa

CORALE BACH
Alcune persone appartenenti alla Corale si stanno
organizzando per ricostituirla. Si cercano “voci”
come soprano-tenore-contralto-basso.
Fare riferimento al parroco

Giovedì, 8 Marzo
FESTA della DONNA

ore 16.00 S. Messa, cui seguirà un
momento di festa
insieme in centro parrocchiale.

Domenica 04 marzo
•

Gruppo famiglie junior, 17.00

Lunedì 05 marzo
•

Incontro del percorso sulle 10 PAROLE, ore 21. E’ ancora possibile aggregarsi.

Martedì 06 marzo
•

Catechesi 11enni e 12enni (1^ e 2^ media): CENTRI DI ASCOLTO GENITORIRAGAZZI
• Catechesi cresimandi 3^ media ore 16.30

Mercoledì 07 marzo
•

Alle ore 15.30 ritrovo ricreativo per anziani presso il Circolo Noi

Giovedì 8 marzo
• Incontro aggiuntivo in preparazione alla Confessione, ore 15-16 e 16.30-17.30
• Incontro in preparazione CENTRI DI ASCOLTO DEI GENITORI E RAGAZZI, ore 21
Venerdì 9 marzo
• Incontro del percorso per il matrimonio cristiano, ore 20.45
• VIA CRUCIS a cura del gruppo adulti-giovani, ore 21
Sabato 10 marzo
• Catechesi 6 - 8 anni (1^-2^-3^ elem) e 5^ elem: ore 15-16;
per 4^ elementare: CENTRI DI ASCOLTO GENITORI-RAGAZZI
• ACR, dalle ore 16 alle 17.30

GRUPPI SCOUT
•
•
•
•

Branco: sabato 16-18 a S. Domenico.
Reparto: sabato 15.30 - 18.30
Noviziato: mercoledì, 21-22.30.
Clan: martedì, 21-23

GRUPPI AC
•
•
•

11-12enni: lunedì 20.30-21.30.
14-15enni: martedì 20.30-21.45
17-19enni: giovedì 8 marzo 21-22.30 (quindicinale)

