A C R - FESTA ZONALE DEGLI INCONTRI

13 MAGGIO - SULLA MIA STRADA

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

I Vicariati di Limena, Montegalda, Selvazzano, Teolo e Vigodarzere
vivono un incontro-festa presso il Castello di San Martino a Cervarese
Santa Croce. Per i ragazzi dai 6 ai 13 anni; e per i loro genitori.Più di
40 parrocchie coinvolte, 5 vicariati. Iscrizioni presso gli educatori.
Dalle 9 alle ore 15.30, ora a cui inizierà la S. Messa finale.

MESE
DI
MAGGIO

FESTA DELLA
COMUNITA’

Domenica 27 maggio, solennità di Pentecoste, alle 11.30 S. Messa di
conclusione dell’anno catechistico. Segue pranzo presso lo stand
gastronomico,

DELLA

MAMMA - 13

MAGGIO

2012

Il gruppo CARITAS propone la tradizionale BANCARELLA DEI FIORI: il ricavato servirà
per una mamma in difficoltà. ORARI: sabato 12 ore 18-20; domenica 13 dalle 9 alle 13.

CORALE
BACH

L’8

Alcune persone appartenenti alla Corale si sono organizzate per
ricostituirla. Prove venerdì 11 maggio, ore 21 in chiesa

PER MILLE A

Anno pastorale 2011/2012

“Affezionati a voi avremmo voluto darvi la nostra stessa vita”
Anno 2012 - Domenica, 6 Maggio - Quinta di Pasqua.

Il Rosario si pregherà sempre alle ore 20.45:
•
Lunedì in chiesa
•
Martedì, angolo via Risorgimento-via XXV Aprile
•
Mercoledì in fondo a via Monte S. Daniele-Monte Alto
•
Giovedì alla rotonda in via Rovereto
•
Venerdì alla statua di Don Bosco, nella ex piazza Mercato

FESTA

sito internet: www.parrocchiatencarola.it

PADOVA - CUCINE ECONOMICHE POPOLARI

Domenica 6 maggio 2012 si svolge la giornata per la sensibilizzazione dell’8 per mille
per la Chiesa cattolica. Non si tratta di una tassa in più. È la scelta di destinare una
quota dell'Irpef allo Stato italiano o alla Chiesa cattolica o alle altre confessioni
religiose.
Con l’8 per mille si provvede al sostentamento del clero ma anche a molti
progetti di solidarietà: anche le Cucine Economiche Popolari di Padova
beneficiano di questo contributo. Presso questo ente lavora un nostro
parrocchiano, FABIO BUOSO, che è stato intervistato per raccontare la
sua esperienza. Il video è visibile on-line: http://www.chiediloaloro.it/le
-opere/12
La benedizione delle famiglie continua in via TAGLIAMENTO

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Lunedì 07 maggio: 15-16.30
Sabato 12 maggio: 9.15 - 10.30

Sabato 12 maggio:
dalle 17 alle 18.45

DICE GESÙ: SENZA DI ME NON POTETE FAR NULLA
Letture: Atti 9,26-31; 1Giovanni 3, 18-24; Giovanni 15, 1-8

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta
frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi
ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da
se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la
vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me
non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca;
poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli». (Giovanni 15, 1-8)

B A S TA

UN

C LIC

Basta un clic sul computer o il tocco dello
smartphone ed ecco le ultime notizie: i provvedimenti del
governo Monti, la strage di cristiani in Nigeria e in Kenya,
la lotta per lo scudetto, la danza dello spread sempre a
rischio aumento, il suicidio di persone schiantate dalla disperazione di rimanere senza
lavoro... Oppure si può comunicare con persone amiche e care: mandare un SMS,
chattare, scrivere email ecc. Per moltissime persone è fondamentale ESSERE CONNESSI,
essere in contatto con il mondo, con gli amici, colleghi, parenti grazie alla rete.
A qualcosa del genere alludono le parole di Gesù con la parabola della vite.
Il Maestro sottolinea il contatto, la connessione, la relazione con lui. Da questa
relazione deriva la possibilità stessa di agire, di amare in pienezza, di crescere in
umanità e in fede.
Senza questa connessione esistenziale e personale siamo come un computer o un
cellulare scollegati, che forse funzionano bene in se stessi ma sono tagliati fuori dalla
possibilità di interagire, scambiare dati, ricevere informazioni... Tagliati fuori dal
mondo, dalle altre persone.
Se c'è invece il contatto vitale, personale ed esistenziale con Gesù, ci riconosciamo
come il tralcio innestato nella vite, che attinge linfa, cresce sano e robusto. Questo
essere in Gesù, questo stare in Lui non cade magicamente dal cielo ma va desiderato e
chiesto a Lui stesso nella preghiera; matura nell’ascolto intelligente ed obbediente delle
Scritture.
DON RAFFAELE

Domenica, 6 Maggio 2012 - A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea.
ore 8.30
ore 10.00

Def.i Fam. Rubin - Def.o Romeo Seresin e Def.i Fam. Follador
Def.i Angelo-Angela e Arcivilio Massari - Def.i Antonio - Antonia e Udino Piovan
S. Messa di ringraziamento per la 1^ Confessione - Def.i Achille e Gina Tomaselli Def.i Laura e Anna e Angelo e Maria Servadio - Def.a Ida e Def.i Fam. Gallo e Roncolato
- Def.i Rodolfo - Antonio- Giulia e Giuseppe - Rodina e Def.i Aldo-Gino-Amelia-Ines e Alice Gobbo

ore 11.30 Def.a Giuseppina Marangoni
ore 19.00 PRO POPULO - Def.o Giovanni Bison - Def.o Carmine Antonio Capobianco (ordinato dagli
amici e famigliari)
Lunedì
7 Maggio
S. Flavia
Domitilla

Martedì
8 Maggio
B.V. Madonna
di Pompei
Mercoledì
9 Maggio
S. Pacomio

*Non a noi, Signore, ma al tuo nome dà gloria.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 40’ Anniv. Matr. Gino Peruzzo e Silvana Berto
Def.i Amelia Boaretto e Angelo Bada - Def.a Luigina Chiabrera
Def.a Antonietta Dittadi in Babetto
Def.i Antonio Frasson-Pasquale-Stella e Cesira Poletto
* I tuoi amici, Signore, proclamino la gloria del tuo regno.
ore 8.30 Def.a Rina Furlan Fabris
ore 19.00 Def.i Anna Faggionato e Sergio Pivato
* Andremo con gioia alla casa del Signore.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 7° Def.a Onorina Brillo ved. Menaldo
Def.i Luciano-Guerrino-Vittorio e Def.i Fam. Pitton e Pressendo
16° Anniv. Def.a Maria Ruzzante - Def.i Antonio Michieli e Bruno Guglielmo
Def.i Fam. Fasolo e Bogoni - Def.i Fam. Tognana e Doni

Giovedì
10 Maggio
S. Alfio

* Annunciate a tutti i popoli l meraviglie del Signore.
ore 8.30 In cimitero - Def.i Sergio, Teresa e Carmela Mietto
ore 19.00 Def.o Gino Rocca - Def.i Alfonso ed Emilia Doni

Venerdì
11 Maggio
S. FABIO

* Ti loderò fra i popoli, Signore.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.a Clelia Bogoni - Def.i Roberto - Lorenzo e Gemma Casotto

Sabato
12 Maggio
Ss. Nereo e
Achilleo

* Acclamate il Signore, Voi tutti della terra.
ore 8.30 Def.i Giovanni e Marianna Brevi
ORE 11.00 MATRIM. LUCA PAVANELLO E LUCIA ZINNI
ore 19.00 Def.i Rina - Giovanni e Marilena Dal Zotto

Appuntamenti
Domenica 06 maggio
•

S. MESSA di ringraziamento per la PRIMA CONFESSIONE, alle 10. Canta il
Coretto dei bambini e ragazzi.
• Incontro animatori del GREST, 18-20

Lunedì 07 maggio
•

Incontro delle 10 PAROLE, ore 21.

Martedì 08 maggio
• Catechesi 11-12enni (1^ e 2^ media), ore 15-16. Catechesi cresimati 3^ media ore 16.30
•

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE, ore 21

Mercoledì 09 maggio
• Alle ore 15.30 ritrovo ricreativo per anziani presso il Circolo Noi

Venerdì 11 maggio
• Dalle ore 9 alle ore 16.30 RITIRO DEI CRESIMANDI 12enni.

Sabato 12 maggio
•

Catechesi 1^-2^-3^-4^-5^ elem. ore 15-16
• ACR, dalle ore 16 alle 17.30

Domenica 13 maggio
•

Celebrazione della S. CRESIMA, S. Messa ore 11.30
• Don Attilio De Battisti, missionario fidei donum in Thailandia, presiederà la S. Messa delle
19. Con i progetti del Sostegno a distanza la parrocchia dà appoggio a questa missione.

BATTEZZATI - 29 Aprile
JACOPO ANDRIOLO, figlio di Nicola e di Silvia Minaldo;
ALESSANDRA GIUGNI, figlia di Daniele e di Gloria Dellacasa Bellingegni;
MADDALENA ZANOVELLO, figlia di Daniele e di Alessia Vanzetto.
Ogni bimbo accolto col Battesimo nella famiglia di Dio è un germoglio di speranza per la chiesa
ed il mondo!

GRUPPI AC
•
•
•

DEFUNTA - BRILLO ONORINA ved. MENALDO
Da alcuni anni dimorava presso la casa di riposo di Borgoricco. I funerali sono stati
celebrati il 2 maggio; la defunta fu 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. S. Messa di 7° mercoledì 9 maggio, ore 19.

11-12enni: martedì 20.30-21.45
14-15enni: martedì 20.30-21.45
17-19enni: giovedì (quindicinale), 21-22.30

GRUPPI SCOUT
•
•
•
•

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

