A P P U N TA M E N T I G R U P P I FA M I G L I E
•

GRUPPO FAMIGLIE “MEDIO”: sabato 11 febbraio ore 19 - 21.30

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

•

GRUPPO FAMIGLIE “JUNIOR”, domenica 12 febbraio ore 17.
Si tratta di un cammino sul Padre Nostro, come bussola della
vita della famiglia. L’incontro sarà sulla petizione “Sia fatta la
tua volontà, come in cielo così in terra”.

G R U P P O A D U LT I
Domenica 12 febbraio, partenza dopo la S. Messa delle 10. Per adulti (famiglie
e single, tra i 35 e i 55 anni) desiderosi in intrecciare fede e vita.

11 febbraio - XX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
«ÀLZATI E VA'; LA TUA FEDE TI HA SALVATO!» (LC 17,19)
Nel giorno della memoria liturgica della Vergine di Lourdes, la Chiesa celebra
la Giornata mondiale del malato.
“Il primato della fede è evidente in tutte le guarigioni operate da
Cristo. All’emoroissa dice: “Figlia, la tua fede ti ha salvata: va’ in pace
e sii guarita dal tuo male” (Mc 5,34). Del centurione romano che
invoca la guarigione del servo afferma: “Io vi dico che neanche in
Israele ho trovato una fede così grande!” (Lc 7,9). La fede della
madre della ragazza Cananea posseduta da uno spirito immondo è
messa alla prova: “Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini”. “È
vero, Signore – disse la donna –, eppure i cagnolini mangiano le briciole che
cadono dalla tavola dei loro padroni”. Allora Gesù le replicò: “Donna, grande è la
tua fede! Avvenga per te come desideri”. (Mt 15,26-28). La fede tenace della
donna, il suo grido carico contemporaneamente di speranza e di angoscia, hanno
la meglio.
Credere, cioè affidarsi con umiltà alla Sua persona e al Suo messaggio,
accettandone il progetto di amore nella malattia, è premessa indispensabile per la
guarigione.

La benedizione delle famiglie continua nelle vie Fiume e Combattenti
per l’Italia. C’è stato un rallentamento, causa rigidità del clima.

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 06 febbraio 2012: 9.15 - 12.30 e 15 - 17
Sabato 11 febbraio: 9.15 - 12.30
CONFESSIONI
sabato 11 febbraio 2012: dalle 17 alle 18.45

Anno pastorale 2011/2012

“Affezionati a voi avremmo voluto darvi la nostra stessa vita”
Anno 2012 - Domenica, 5 Febbraio - Quinta del T.O.
GUARI’ MOLTI CHE ERANO AFFETTI DA VARIE MALATTIE
Letture: Giobbe 7,1-4.6-7; 1Corinti 9, 16-19.22-23; Marco 1, 29-39

In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di
lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva.
Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città
era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demòni;
ma non permetteva ai demòni di parlare, perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando
ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là pregava. Ma Simone e quelli che erano
con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro:
«Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni."
(Marco 1, 29-39)

R

ITIRO

Capita di sentire a proposito di qualche squadra in attesa
di un match importante che va in ‘ritiro’. Prima del campionato
molte squadre hanno come momento obbligato il ‘ritiro’.
Insomma gli appassionati di sport dovrebbero drizzare le
orecchie quando nel vangelo di questa domenica si dice che “Al
mattino presto [Gesù] si alzò quando ancora era buio e, uscito,
si ritirò in un luogo deserto, e là pregava”.
Le giornate di Gesù sono vissute con un ritmo intensissimo
e portano un peso enorme: egli affronta e sconfigge quotidianamente sia il male
fisico che morale, la chiusura del cuore e della mente di molti esseri umani. A
noi spesso manca il fiato e ci sentiamo assaliti e oppressi dall’ansia e dalla tensione quando impegni gravosi e martellanti si abbattono sulle nostre giornate…
Gesù è preso da un vortice di attività di predicazione, guarigione ed itineranza:
avrà sentito sulla sua carne i morsi dell’ansia? Gesù ha subito lo stress?
Siamo certi di no. Nel vortice degli impegni, con sapienza e determinazione, Gesù sceglieva il tempo in cui sostare in preghiera, in cui abbandonare ogni
frenesia e smania di fare per respirare silenzio e immergersi nella contemplazione. Proprio con la forza proveniente dalla preghiera, era uomo di azione, capace di reggere ritmi impressionanti!
Don Raffaele

Appuntamenti

Domenica, 5 Febbraio 2012 - Risanaci, Signore, Dio della vita.
ore 8.30
ore 10.00

ore 11.30
ore 18.00

Def.o Sandro Ricoveri - Def.o Romeo Seresin e Def.i Fam. Follador
Def.i Angelo - Angela e Arcivilio Massari - Def.i Fam. Rubin
Def.a Ida Gallo e Def.i Fam. Roncolato e Gallo- Def.i Achille e Gina Tomaselli
Def.i Laura - Anna - Angelo e Maria Servadio-Def.i Rodolfo-Antonio-Giulia e
Giuseppe Rodina e Def.i Aldo-Gino-Amelia e Ines Gobbo
Secondo le intenzioni della Fam. Allegro
S. Messa
PRO POPULO -Def.a Valentina Targa - Def.a Amelia Scattolin
Def.a Anna Maria Baldan in Canella-Def.i Benvenuto Canella e Beniamino Piva

Lunedì
6 Febbraio
Ss. Paolo Miki
e Compagni

* Sorgi, Signore, tu e l’arca della tua potenza.
ore 8.30 Def.o Angelo Laveder - Def.i Fam. Marbelli e Unterholzner
ore 19.00 Def.o Carmine Antonio Capobianco (ord.dai familiari e nipote Noelle)
Def.o Fausto Facchinelli

Martedì
7 Febbraio
S. Teodoro

* Quanto sono amabili, Signore, le tue dimore!
ore 8.30 Def.i Rina e Mario Fabris
ore 19.00 Def.a Luigina Chiabrera - Def.a Antonietta Dittadi in Babetto

Mercoledì
8 Febbraio
S.Girolamo
Emiliani

* La bocca del giusto medita la sapienza.
ore 8.30 Def.i Valentino e Paolo Cremona
Secondo le intenzioni di padre Nino
ore 19.00 Def.i Olindo-Ida-Ruggero e Def.i Fam. Battan
Def.o Renato Mazzucato

Giovedì
9 Febbraio
S.Apollonia

* Ricòrdati di noi, Signore, per amore del tuo popolo.
ore 8.30 Def.i Fam. Cesaron
ore 19.00 7’ Def.a Simonetta Bergamo - Def.a Anna Mineo
Def.i Antonio Michieli e Bruno Guglielmo
Def.i Luciano-Guerrino-Vittorio e Def.i Fam. Pitton e Pressendo

Venerdì
10 Febbraio
S. Scolastica

* Sono io il Signore, tuo Dio: ascolta, popolo mio.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.i Antonia ed Erminio Giuriatti
Def.o Antonio Vigo e Def.i Fam. Splendore
Def.i Luigi Carraro e Maria Menin

Sabato
11 Febbraio
B.V. Maria
Di Lourdes

* Ricòrdati di noi, Signore, per amore del tuo popolo.
ore 8.30 Def.i Gregorio e Giovanna Barbiero
ore 19.00 Def.i Roberto - Gemma e Lorenzo Casotto

DEFUNTA
BERGAMO SIMONETTA di anni 48. Abitava in via Indipendenza 3.
I funerali sono stati celebrati il 2 febbraio; la defunta è stata tumulata nel cimitero
di Tencarola.
La comunità presenta la sua preghiera al Dio della vita in ricordo della defunta e a
conforto del dolore dei familiari ed amici.
•

E’ mancato venerdì 26 gennaio 2012 BENNETH EGENONU di anni 41, di fede anglicana,
padre di due bambini che frequentano la nostra Scuola Materna. I funerali saranno celebrati
in patria. Sentite condoglianze alla famiglia.

Domenica 05 febbraio
•

Al termine della S. Messa delle 10, lancio di palloncini per celebrare la GIORNATA
DELLA VITA.

Lunedì 6 febbraio
•

Incontro del percorso sulle 10 PAROLE, ore 21. E’ ancora possibile aggregarsi.
• Riunione coordinamento vicariale pastorale famigliare, ore 21.

Martedì 7 febbraio
•

Catechesi 11enni e 12enni (1^ e 2^ media): 15 - 16; 13enni (3^ media)
16.30 - 17.30
• Incontro degli animatori del canto liturgico, ore 21

Mercoledì 8 febbraio
•

Alle ore 15.30 ritrovo ricreativo per anziani presso il Circolo Noi

Giovedì 9 febbraio
• Direttivo NOI, ore 21
Venerdì 10 febbraio
• Incontro del percorso per il matrimonio cristiano, ore 20.45
Sabato 11 febbraio
• Catechesi 6-10 anni (elementari): ore 15-16
• Incontro dei genitori della Prima Confessione, 15.15-16 in Scuola Materna
• ACR, dalle ore 16 alle 17.30!
• Incontro del gruppo famiglie medio, ore 19
• IL BOSCO INCANTATO, ore 20 a Bosco di Rubano cena per fidanzati ed innamorati
• DISCOPATRO, per ragazzi/e delle medie, ore 21.20

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 09 febbraio 21-22.30 (quindicinale)

