L AV O R I D I R I S T R U T T U R A Z I O N E
La messa in sicurezza e la tinteggiatura del CAMPANILE è stata
ultimata; restano da completare, con intervento del lattoniere, la
copertura della cuspide con lastre di rame (che garantiscono
lunghissima durata di protezione) e l’intervento sulla croce
sommitale, segnata dalla ruggine.
Si sta alacremente stendendo il progetto definitivo della CAPPELLINA, che
deve essere approvato dal punto di vista dell’adeguamento liturgico e del
finanziamento da parte della Curia diocesana. Per l’altare sarà recuperato il
cilindro in trachite che sosteneva l’altar maggiore dell’antica chiesa, ora
giacente nel giardino della canonica. L’ambone sarà una semplice colonnina in
trachite, per riprendere la forma dell’altare. Il tabernacolo sarà di recupero
della ex cappellina degli anni 80. Sul fondo l’artista Giustina De Toni (cfr
http://www.giustinadetoni.com) eseguirà un dipinto del Cristo Risorto con le
donne che portano gli aromi al sepolcro (le mirofore, cfr Marco 16,1-2) da un
lato e dall’altro la corsa al sepolcro di Pietro e Giovanni (cfr Giovanni 20,1-10).
Gli spazi saranno ampliati, recuperando anche lo spazio dell’attuale sgabuzzino
adiacente. A scopo di magazzino del materiale liturgico per la chiesa alcuni
volontari hanno realizzato UN SOPPALCO NEL LOCALE ADIACENTE LA
SAGRESTIA: siamo grati per l’ottimo lavoro!

VINICIO DALLA VECCHIA - 17 AGOSTO
GITA E PELLEGRINAGGIO IN VAL DI FASSA per il 58° da lla morte
Vinicio è stato un giovane di Azione Cattolica, morto tragicamente in montagna,
esemplare per impegno di fede e di carità. Come medico e come politico diede
senza riserve il meglio di sé, in spirito autenticamente cristiano. Da qualche tempo
la diocesi ha avviato la causa di beatificazione, riconoscendo il dono di Grazia che
egli ricevette. INFO: segreteria diocesana di AC, 048-8771730

SAGRA PARROCCHIALE
•

MERCATINO DELL’USATO: chi avesse oggetti in buono stato e non
danneggiati da mettere in vendita a scopo benefico li porti in canonica, previa
telefonata. NON si accettano né VESTITI nè capi di abbigliamento in genere

•

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!

•

GITA IN BARCA AL CENTRO DI PADOVA: segnaliamo questa interessante
iniziativa; info ed adesioni allo stand della Pesca di Beneficienza

CONFESSIONI Sabato 11 e 18 agosto: 17 - 18.45
ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 06 e 13 agosto: dalle 9.15 alle 12.30; dalle 15 alle 16.45
Sabato 11 e sabato 18 agosto: dalle 9.15 alle 12.30

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

Anno pastorale 2011/2012

“Affezionati a voi avremmo voluto darvi la nostra stessa vita”
Anno 2012 - Domenica, 5 Agosto - Diciottesima T.O.
“IO SONO IL PANE DELLA VITA: CHI VIENE A ME NON AVRA’ PIU’ FAME”
Letture: Esodo 16, 2-4.12-15; Efesini 4, 17.20-24; Giovanni 6, 24-35
In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e
si diresse alla volta di Cafàrnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì,
quando sei venuto qua?».Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo
che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. Perché su di
lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo».
Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?». Gesù rispose loro: «Questa
è l'opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato». Allora gli dissero: «Quale segno tu compi
perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto,
come sta scritto: "Diede loro da mangiare un pane dal cielo"». Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi
dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello
vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo». Allora gli dissero:
«Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non
avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai!». (Giovanni 6, 24-35)

TI MANGEREI DI BACI!
“Ti mangerei di baci!” è l’esclamazione della mamma o del papà,
che guardando il figlio sente sgorgare spontaneo dal cuore l’amore. E’
parola dell’innamorato verso la persona amata. Tutti comprendiamo
perfettamente che si tratta di un linguaggio figurato: nessun genitore
sano di mente metterebbe sotto i denti il figlio! Quando si ama c’è
una anelito, un desiderio spontaneo di unione e comunione: questo sta
al fondo di una espressione del genere, che gli innamorati ben intendono.
Gesù proclama “Io sono il pane della vita” ed intende offrirsi al nostro amore, alla
nostra fede perché con Lui l’unione e la comunione siano piene. Gesù si dona a noi
con il linguaggio dell’amore, paterno e materno e sponsale.
Da parte nostra quale sarà la risposta? Noi che siamo sempre affamati di
riconoscimento, di accettazione, di ascolto e comprensione, sapremo dire a Colui che
è alla sorgente del nostro essere e di ogni essere “Ti mangerei di baci”?
Partecipare alla Messa e fare la comunione riesce in modo mirabile a chi amando
sente di non essere mai pienamente all’altezza di questa chiamata. Nessun genitore
può presumere di amare perfettamente, nessun innamorato può illudersi di toccare la
perfezione dell’amore! Se percorrendo la via dell’amore, onestamente ammetti il tuo
limite e ciò che manca e sfugge nell’amore umano, puoi aprire cuore, mente e bocca
a Colui che è inizio e culmine di ogni autentico amore.
«Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato».
DON RAFFAELE

Domenica, 5 Agosto 2012 - Donaci, Signore, il pane del cielo.
8.30 Def.i Fam. Rubin - Def.o Romeo Seresin e Def.i Fam. Follador
Def.i Angelo-Angela e Arcivilio Massari - Def.i Ruggero-Valentina e don Giovanni
ore 10.00 Def.i Rodolfo-Antonio-Giulia-Giuseppe Rodina-Aldo-Gino-Amelia-Ines-Alice Gobbo
Def.i Laura e Anna e Angelo e Maria Servadio- Def.a Ida Gallo e Def.i Fam. Gallo e Roncolato
ore 11.30 Def.i Assunta e Luigi - Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.a Valentina Targa - Def.a Amelia Scattolin - Def.o Giovanni Bison

12 Agosto - Diciannovesimaa Domenica T.O.
IO SONO IL PANE VIVO DISCESO DAL CIELO”

ore

Lunedì
6 Agosto
TRASFIGURAZIONE
DEL SIGNORE

Martedì
7 Agosto
S. Gaetano
Da Thiene

Letture: 1Re 19,4-8 –Efesini 4, 30-5,2 - Giovanni 6, 41-51

Gustate e vedete com’è buono il Signore.
ore 8.30 Def.i Giovanni e Marianna Brevi - 2° Anniv. Def.o Mario Fanton
ore 10.00 Def.i Giuseppe-Giuseppina-Adriana ed Emilia Bottaro- Def.i Fam. Polese Luigino
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Def.i Rina - Giovanni e Marilena Dal Zotto

* Il Signore regna, il Dio di tutta la terra.
ore 8.30 Def.i Fam. Marbelli e Unterholzner
ore 19.00 Per Maria e Caterina (viv.)

Lunedì
13 Agosto
Ss. Ponziano e
Ippolito

* Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso in tutto il suo splendore.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 7° Def.o Enrico Franchin - Def.o Antonio Babolin
6° Anniv. Def.o Alfeo Martin - Def.a Luigina Chiabrera
Def.a Antonietta Dittadi

* Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, Signore.
Martedì
ore 8.30 Def.i Ida - Bruno e Rita Cesaron
14 Agosto
S. Massimiliano ore 19.00 Def.o Leandro Boschetto
Def.i Antonio Frasson- Maria - Suor Giovita e Def.i Fam. Poletto
M. Kolbe

* I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
ore 8.30 Umberto Avventi - Luigi e Giuseppina Scotti
ore 19.00 Secondo le intenzioni dell’offerente

Mercoledì
15 Agosto
ASSUNZIONE
B.V.MARIA

* Risplende la Regina, Signore, alla tua destra.
ore 8.30 S. Messa
ore 10.00 Def.e Suor Piergiovita - Leonia e Suor Giovita Poletto
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Def.a Pasqua Grossele - Guido e suor Marcellina Tadiotto

S. TERESA
BENEDETTA
DELLA CROCE

* Ecco lo sposo: andate incontro a Cristo Signore.
ore 8.30 In cimitero Def.a Bruna Tosetto
ore 19.00 Def.i Fam. Bogoni e Fam. Fasolo - Def.o Massimo
Def.i Luciano-Guerrino-Vittorio e Def.i Fam. Pitton e Pressendo
Def.i Antonio Michieli e Bruno Guglielmo

Giovedì
16 Agosto
S.Stefano
Di Ungheria

* Proclameremo le tue opere, Signore.
ore 8.30 In cimitero Def.o Attilio Giacomin
ore 19.00 Def.i Erminio Giuriatti e Antonia Sartorato

Venerdì
10 Agosto
S. Lorenzo

* Beato l’uomo che teme il Signore.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 S. Messa

Venerdì
17 Agosto
S. Giacinto

* La tua collera, Signore, si è placata e tu mi hai consolato.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 S. Messa

Sabato
11 Agosto
S. Chiara

* Tu non abbandoni chi ti cerca, Signore.
ore 8.30 Def.o Giacon Antenore
ore 19.00 Def.i Roberto - Lorenzo e Gemma Casotto

Sabato
18 Agosto
S. Elena

* Crea in me, o Dio un cuore puro.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 S. Messa

Mercoledì
8 Agosto
S. Domenico

Giovedì
9 Agosto

* Il Signor ci custodisce come il pastore il suo gregge.
ore 8.30 Def.i Fam. De Lazzari
ore 19.00 secondo le intenzioni dell’offerente

DEFUNTO
FRANCHIN ENRICO - Di anni 81, abitava in via Rovereto, 23. I funerali sono
stati celebrati il 31 luglio; il defunto riposa nel cimitero di Tencarola.
La comunità ricorda Enrico con la S. Messa di 7° il 7 Agosto, alle ore 19.

BATTEZZATA - 30 luglio
MASUTTI COSTANZA di Pietro ed Anna Farisato, via Torino.
Costanza ha ricevuto il Battesimo per immersione, esperienza densa di significato:
con il sacramento siamo inabissati nell’amore di Cristo morto e risorto. Si esce
dall’acqua rinati come nuove creature.

SOLENNITA’ DELL’ASSUNZIONE
15 agosto
E’ festa di “precetto”, cioè indica una verità illuminante
ed irrinunciabile della vita cristiana: il nostro corpo di
carne è Tempio dello Spirito santo. In particolare per
Maria questo è vero in modo eminente e straordinario: in
quanto portò in Grembo Colui in cui e per cui ogni cosa sussiste. Per questo
motivo la Trinità santa donò a Maria di essere nella Sua comunione eterna
senza passare attraverso lo “strappo” della morte.

