N U O VA C A P P E L L A

DELLA

R ESURREZIONE

Prima di Natale l’artista Giustina De Toni
(www.giustinadetoni.com) ha terminato il grande dipinto della
nuova cappella in cui celebrare le liturgie feriali con più agio, più
raccoglimento, meno spreco per riscaldamento e illuminazione.
D’intesa con il consiglio pastorale parrocchiale e il consiglio per gli
affari economici accogliamo questo spazio nell’Anno della Fede. La
chiesa è ridipinta, in modo da essere più pulita e più luminosa: ora
i colori delle vetrate risaltano con maggiore bellezza; la nuova
cappella in cui campeggia Gesù Risorto accoglie ed invita alla meditazione. L’impegno è di
“riempire” questi ambienti con una fede più sincera e sentita, più praticata e frequente
nell’accostarsi alla S. Messa, ai sacramenti, alla preghiera personale.

F O N D O S O L I D A R I E T À PA R R O C C H I A L E
Da anni opera in parrocchia una forma di educazione al risparmio e di sostegno alle attività
parrocchiali: IL FONDO DI SOLIDARIETÀ PARROCCHIALE.
I soci ogni settimana, o comunque con una certa frequenza, versano del contante; tale
versamento viene registrato in appositi registri; la parrocchia è garante dei versamenti (questa
attività, comunque, è perfettamente legale e prevista e normata dalla BANCA D’ITALIA). A
fine anno civile - o comunque in ogni momento in caso di bisogno - il socio può farsi restituire
quanto accumulato con i versamenti. La parrocchia beneficia degli interessi che si
accumulano sul conto nel corso dell’anno e comunque sa di poter contare su una certa
liquidità, senza il ricorso costoso a prestiti bancari.
Si tratta quindi di una formula semplice ma efficace di educazione al
risparmio ed un aiuto alle attività parrocchiali. La domenica mattina dalle
9 alle 11.30 i volontari sono a disposizione per chiarimenti e adesioni.

S C U O L A M AT E R N A
Sabato 12 gennaio 2013, dalle 9.30 alle 12 la Scuola Materna Maria Immacolata è
aperta per visita ed accoglienza da parte di coloro che vorranno iscrivere i loro bimbi al
prossimo anno scolastico

A N A G R A F E PA R R O C C H I A L E 2 0 1 2
Battezzati
1a Comunione
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Matrimoni
Morti
Catecumeni
Neofiti
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1
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Benedizione delle famiglie: via Cefalonia e via Euganea

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 07 gennaio 2013: 9.15 - 12.30 e 15 - 16.30

CONFESSIONI sabato 12 gennaio 2013: 17-18.45

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

Anno pastorale 2012/2013

“Chiediamo di poter vedere il vostro volto”
Anno 2013 - Domenica, 6 Gennaio - EPIFANIA del Signore
TI ADORERANNO, SIGNORE, TUTTI I POPOLI DELLA TERRA.
Isaia 60,1-6 Sal 71 Efesini 3,2-3.5-6 Matteo 2,1-12

Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. Alcuni Magi giunsero da oriente a Gerusalemme e domandavano: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo venuti
per adorarlo». All'udire queste parole, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i
sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, s'informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. Gli
risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: E tu, Betlemme, terra di
Giuda, non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda: da te uscirà infatti un capo che pascerà il mio
popolo, Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in
cui era apparsa la stella 8e li inviò a Betlemme esortandoli: «Andate e informatevi accuratamente del bambino e, quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo». Udite le parole del re,
essi partirono. Ed ecco la stella, che avevano visto nel suo sorgere, li precedeva, finché giunse e si fermò
sopra il luogo dove si trovava il bambino. 10Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia.
11Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro
scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. 12Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per
un'altra strada fecero ritorno al loro paese. (Matteo 2,1-12)

S CRIVO DA UNA CELLA SENZA FINESTRE
Il 1° gennaio è ricorsa la Giornata Mondiale della pace: riporto la testimonianza di una cristiana
perseguitata a motivo della sua fede, un monito alla nostra tiepidezza. D.Raffaele
Mi chiamo Asia Noreen Bibi. Scrivo agli uomini e alle donne di buona volontà dalla mia cella senza
finestre, nel modulo di isolamento della prigione di Sheikhupura, in Pakistan. Sono rinchiusa qui dal
giugno del 2009. Sono stata condannata a morte mediante impiccagione per blasfemia contro il profeta
Maometto.
Dio sa che è una sentenza ingiusta e che il mio unico delitto, in questo mio grande Paese che amo
tanto, è di essere cattolica. Non so se queste parole usciranno da questa prigione.
Sono sposata con un uomo buono che si chiama Ashiq Masih. Abbiamo cinque figli, benedizione del
cielo: un maschio, Imran, e quattro ragazze, Nasima, Isha, Sidra e la piccola Isham. Voglio soltanto
tornare da loro, vedere il loro sorriso e riportare la serenità. Stanno soffrendo a causa mia, perché sanno
che sono in prigione senza giustizia. E temono per la mia vita. Un giudice, l’onorevole Naveed Iqbal, un
giorno è entrato nella mia cella e, dopo avermi condannata a una morte orribile, mi ha offerto la revoca
della sentenza se mi fossi convertita all’islam. Io l’ho ringraziato di cuore per la sua proposta, ma gli ho
risposto con tutta onestà che preferisco morire da cristiana che uscire dal carcere da musulmana.
«Sono stata condannata perché cristiana – gli ho detto –. Credo in Dio e nel suo grande amore. Se lei mi
ha condannata a morte perché amo Dio, sarò orgogliosa di sacrificare la mia vita per Lui».
Prego in ogni momento perché Dio misericordioso illumini il giudizio delle nostre autorità e le leggi
ristabiliscano l’antica armonia che ha sempre regnato fra persone di differenti religioni nel mio grande
Paese. Gesù, nostro Signore e Salvatore, ci ama come esseri liberi e credo che la libertà di coscienza sia
uno dei tesori più preziosi che il nostro Creatore ci ha dato, un tesoro che dobbiamo proteggere. Ho
provato una grande emozione quando ho saputo che il Santo Padre Benedetto XVI era intervenuto a mio
favore. Dio mi permetta di vivere abbastanza per andare in pellegrinaggio fino a Roma e, se possibile,
ringraziarlo personalmente.
Penso alla mia famiglia, lo faccio in ogni momento. Vivo con il ricordo di mio marito e dei miei figli
e chiedo a Dio misericordioso che mi permetta di tornare da loro. Amico o amica a cui scrivo, non so se
questa lettera ti giungerà mai. Ma se accadrà, ricordati che ci sono persone nel mondo che sono
perseguitate a causa della loro fede e prega il Signore per noi.
Asia Noreeen Bibi - Prigione di Sheikhupura, Pakistan

Domenica, 6 Gennaio 2013 - Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
ore

8.30

ore 10.00

ore 11.30
ore 18.00

Def.i Fam. Rubin - Def.i Angelo-Angela e Arcivilio Massari
Def.o padre Luigi Paliotto
Def.i Giuseppe e Giuseppina Bottaro -Rodolfo e Aurora Rodina
Def.i Angelo e Angela Facchin - Def.a Ida e Def.i Gallo e Roncolato
Def.i Laura - Anna - Angelo e Maria Servadio
Def.i Maria Mela e Antenore Salvato
Def.o Alfredo Pelizza - Def.o Romeo Seresin e Def.i Fam. Follador

Appuntamenti
Domenica 6 gennaio 2013
• S. Messa delle ore 10, animata dal CORETTO DEI BAMBINI E RAGAZZI
• Premiazione del concorso presepi , ore 15.30 presso il patronato
Lunedì 7 gennaio 2013

Lunedì
7 Gennaio
S. Raimondo

* Il Padre ha dato al Figlio il regno di tutti i popoli.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 7° Def.a Dolfina Moretti in Gottardo
Def.a Luigina Chiabrera - Def.i Rina e Ottorino Facchin

Martedì
8 Gennaio
S. Luciano

* Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
ore 8.30 Def.i Rina e Mario Fabris
ore 19.00 S. Messa

Mercoledì
9 Gennaio
S. Adriano

* Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Anniv. Def.o Luigi Tognana - Def.i Fan. Fasolo e Bogon
Def.i Luciano e Guerrino e Def.i Fam. Pitton e Pressendo

Giovedì
10 Gennaio
S. Aldo

* Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 S. Messa

•

Incontro sulle 10 PAROLE, terzo appuntamento sulla VII^ Parola

Martedì 8 gennaio
•

Catechesi di 1^ e 2^ media, ore 15-16
• DOPO-CRESIMA (3^ media): ore 16.30-17.30

Mercoledì 9 gennaio
• Alle ore 15.30 RITROVO ricreativo per anziani presso il circolo NOI
• INCONTRO DEI CATECHISTI/E, ORE 20.45
Venerdì 11 gennaio
• INIZIO PERCORSO PER IL MATRIMONIO CRISTIANO, ORE 20.45
• Incontro della Comunità capi dell’Agesci, ore 21.15
Sabato 12 gennaio

Venerdì
11 Gennaio
S. Igino

Sabato
12 Gennaio
S. Modesto

* Celebra il Signore, Gerusalemme.
ore 8.30 Def.o Remo Giuriatti
ore 19.00 7° Def.a Lucia Negrari
Def.i Roberto - Gemma e Lorenzo Casotto

* Il Signore ama il suo popolo.
ore 8.30 Def.i Giovanni e Marianna Brevi
ore 19.00 Def.i Rina - Giovanni e Marilena Dal Zotto
Def.a Lucia Negrari

DEFUNTI
MICHELE BERTASI
Di 21 mesi… Veglia venerdì 04 gennaio, ore 21; funerali sabato 05 gennaio
ore 10.30; riposa nel cimitero di Caselle. S. Messa di 7° sabato 12 gennaio
ore 19.
NEGRARI LUCIA Ved. Frasson, di anni 70. Abitava in via Cefalonia,9. I funerali sono stati
celebrati il 4 gennaio, riposa nel cimitero di Tencarola. S. Messa di settimo l’ 11 gennaio
alle ore 19.

•

CATECHESI per 1^-2^-3^-4^-5^ elem
• ACR dalle 16 alle 17.30

Domenica 13 gennaio
• GIORNATA della CARITA’
• Preghiera con le Scritture sul VII° comandamento, ore 16 a Roncajette

S TA M PA C AT TO L I C A
Domenica 06 gennaio 2013 dalle 9.15 alle 11.30 raccolta degli abbonamenti
QUOTE: Famiglia Cristiana € 91 - Il Giornalino € 88 - Jesus € 45 - Difesa del Popolo € 48

AZIONE CATTOLICA

GRUPPI SCOUT
• Branco: domenica h 16-

18 a S. Domenico
• Reparto: sabato h 15.3018.30
• Noviziato: lunedì, h 21-22.30.
• Clan: martedì, h 21-23

•
•
•
•
•
•

1^ media: martedì, ore 19.30
2^ media: mercoledì, ore 20.30
3^ media: lunedì, ore 20.30
1^ superiore, domenica ore 19
Giovanissimi, martedì ore 20.30
Giovani, giovedì, ore 20.45

