CENTRO VICARIALE DI ASCOLTO
DELLE POVERTÀ E RISORSE
Il Centro di ascolto vicariale delle povertà e delle risorse inizia le sue attività con la S.
Messa di benedizione degli operatori lunedì 8 aprile alle 21 presso la chiesa dell’OPSA
a Sarmeola (celebrazione aperta a tutti). Le persone arrivano per presentare delle povertà:
tramite il centro di ascolto - nella libertà e senza alcun ricatto - esse sono invitate a offrire
qualcosa (tempo, capacità ecc) per il bene della comunità. Ecco la presentazione tratta dal
depliant ufficiale:

CHE COS’È?

●
●

●

GLI OBIETTIVI
⇒
⇒
⇒

Accogliere, ascoltare, orientare le persone in difficoltà.
Individuare i bisogni espressi e latenti presenti sul territorio.
Collaborare con le Caritas Parrocchiali nella diffusione di una cultura della solidarietà
nei confronti:
∗ delle persone in difficoltà, per dar loro una voce e per aiutarle ad essere
protagoniste e soggetti attivi nel superamento della loro condizione di disagio;
∗ dei volontari e degli operatori, che vi trovano uno spazio di confronto per crescere,
come uomini e come cristiani, nella prossimità e nel servizio ai fratelli;
∗ della comunità cristiana, perché viva il proprio essere “comunione”, percorrendo i
cammini di sofferenza e di disagio delle persone, perché al di là dei bisogni che le
opprimono, emerga la pienezza della loro dignità;
∗ della comunità civile, perché possa mantenersi attenta alle realtà di povertà del
proprio territorio, facendosene carico concretamente e impegnandosi in un cammino
di corresponsabilità.

SEDI ed ORARI
1.
2.

sito internet: www.parrocchiatencarola.it

Anno pastorale 2012/2013

“Chiediamo di poter vedere il vostro volto”
Anno 2013 - Domenica, 7 Aprile - In Albis - Della Divina Misericordia
TESTIMONI del RISORTO

è una presenza della comunità cristiana che offre apertura, approccio e prima risposta
ai bisogni del territorio; ha quindi una dimensione territoriale che coincide con il vicariato
di Selvazzano Dentro (comuni di Saccolongo, Selvazzano e Rubano);
è il luogo in cui le persone in difficoltà possono sperimentare, attraverso l’accoglienza e
l’ascolto, il volto fraterno della comunità cristiana;
è uno strumento che permette alla comunità cristiana di conoscere e di condividere i
bisogni concreti della gente, perché, facendosene carico, la comunità stessa possa
vivere l’impegno e la testimonianza della solidarietà;
è frutto della disponibilità e del lavoro di un gruppo di persone che, con la
collaborazione e il supporto dell’intera comunità cristiana, vivono l’ascolto come
servizio, come mezzo con cui portare agli altri la gioia e la ricchezza che sperimentano
nella “comunione”.

●

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

presso centro parrocchiale di TENCAROLA, Via Padova, 2 Tel. 345 0175761 (in
orario di sportello) cda.selvazzano@caritaspadova.it, giovedì dalle 9 alle 11
presso centro parrocchiale di SARMEOLA, Via della Provvidenza, 98
Tel. 340 0944554 (in orario di sportello) cda.selvazzano@caritaspadova.it

Benedizione delle famiglie: via Pola e via Spalato

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Lunedì 08 aprile: 9.15 - 12.30 e 15 - 16.30
Sabato 13 aprile: 9.15 - 10.15 e 11.15 - 12.30

sabato 13 aprile 2013:
17 - 18.45

Letture: Atti 5, 12-16; Apocalisse 1, 9-11.12-13.17-19; Giovanni 20, 19-31

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i
discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò
loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi!
Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito
Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno
perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano
gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei
chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo».
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte
chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie
mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non
hanno visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati
scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. (Giovanni 20, 19-31)

I NDIRIZZO DI CASA
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo… IL TERZO GIORNO È RISUSCITATO,
SECONDO LE SCRITTURE, È SALITO AL CIELO, SIEDE ALLA DESTRA DEL PADRE:
nell’Anno della Fede rifletto sugli articoli del Credo. Don Raffaele
Dio abita nel cielo, negli spazi siderali sconfinati? O piuttosto nel
profondo della terra o della materia? Più che svelare “l’indirizzo di casa”
di Dio, il salire al cielo del Cristo illumina il nostro desiderio di infinito. Nel
cuore di ogni uomo, infatti, c’è una nostalgia indicibile per un “oltre”... oltre quello che si può
vedere, oltre quello che si può toccare. Il cuore è un ‘pozzo’ insaziabile che qui, su questa terra
resta perennemente invocante.
Si può anestetizzare questa invocazione, questo desiderio, annegando i propri giorni in un
mare di mediocre tranquillità: nulla che turbi troppo, nulla che appassioni troppo, nulla che
impegni troppo. Con terribile lucidità il filosofo Nietzsche scrisse sarcasticamente più di
cent’anni fa, preveggendo i nostri giorni: «Nessun pastore e un sol gregge: tutti vogliono le stesse
cose, tutti sono uguali. Chi sente diversamente va da sé al manicomio. "Una volta erano tutti
matti" dicono i più raffinati e strizzano l'occhio. Oggi si è intelligenti e si sa per filo e per segno
come sono andate le cose, così la materia di scherno è senza fine. Sì, si litiga ancora, ma si fa
pace presto, per non guastarsi lo stomaco. Una vogliuzza per il giorno e una per la notte, salva
restando la salute. "Noi abbiamo inventato la felicità" dicono gli ultimi uomini e strizzano
l'occhio». “La vogliuzza per il giorno e quella per la notte”: un’umanità appiattita ed omologata
che nega a se stessa lo slancio grandioso e divino che pure reca dentro di sè!
E’ possibile quindi vivere con i piedi ben per terra ma avendo un cuore proiettato verso l’oltre,
verso quel Cristo che ascendendo ha portato la nostra carne e sangue nell’eterno di Dio. Vivi con
serietà e responsabilità il presente: la speranza del cristiano non è un “contentino”, una specie
di premio di consolazione: è impegno serio per rendere questo mondo terreno più simile al regno
di Dio.

Domenica, 7 Aprile 2013 - Rendete grazie al Signore, perché è buono: il suo amore è per sempre.
ore

8.30

ore 10.00
ore 11.30
ore 19.00

Def.i Cesare e Genoveffa Manfrin-Antonio e Antonia Piovan - Def.i Fam. Rubin
Def.i Angelo-Angela e Arcivilio Massari - Def.i Fam. Marostegan e Antonio Pengo
Def.i Giuseppe e Giuseppina Bottaro e Rodolfo e Aurora Rodina Def.i Laura - Anna - Angelo e Maria Servadio - Def.o Giancarlo Busetto
Def.i Maria Mela e Antenore Salvato - Def,i Damiano Blanda e Aldo Loreggian
Def.o Antonio Frasson
Def.o Giovanni Bison - Def.a Luigina Chiabrera - Def.o Romeo Seresin e Def.i Fam. Follador
Def.i Umberto e Silvia Avventi - Luigi e Giuseppina Scotti - Def.a Antonietta Dittadi in Babetto
35° Anniv. Def.o Sante Facciolo

Appuntamenti
Domenica 7 aprile - DOMENICA in ALBIS
• S. Messa ore 10: la neofita (=neobattezzata) Cherida sveste la veste bianca indossata nella

Veglia Pasquale appena battezzata.
• S. Messa ore 11.30: S. CRESIMA, presiede il vicario generale mons. Paolo Doni
• Incontro del gruppo famiglie junior, ore 17

Lunedì
8 Aprile
ANNUNCIAZIONE
DEL SIGNORE

* Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.
ore 8.30 Def.i Rina e Mario Fabris
ore 19.00 Def.o Lino Salvato

Martedì
9 Aprile
S. Demetrio

* Il Signore regna, si riveste di maestà.
ore 8.30 Def.o Michele Franchin
ore 19.00 7° Def.a Elia Fimiano in Brigo - Def.i Fam. Fasolo e Bogon
Def.i Luciano-Guerrino e Def.i Fam. Pitton e Pressendo

Mercoledì
10 Aprile
S. Terenzio

* Il povero grida e il Signore lo ascolta.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 7° Def.a Deodata Sardegna - Def.o Ugo Antonelli

Mercoledì 10 aprile

Giovedì
11 Aprile
S. Stanislao

* Ascolta, Signore, il grido del povero.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i Roberto - Lorenzo e Gemma Casotto - Def.o Elio Rosato

Sabato 13 aprile

Venerdì
12 Aprile
S. Giulio I

* Una cosa ho chiesto al Signore: abitare nella sua casa.
ore 8.30 Def.i Giovanni e Marianna Brevi
ore 19.00 Def.i Rina - Giovanni e Marilena Dal Zotto

Sabato
13 Aprile
S. Martino I

ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Anniv. Def.a Corinna Tognana

Lunedì 8 aprile
• S. Messa di mandato per il nuovo centro vicariale di ascolto Caritas delle povertà e

delle risorse, ore 21 presso la chiesa dell’OPSA a Sarmeola. La celebrazione è aperta a
tutti.

Martedì 9 aprile
• Catechesi per 1^ e -2^ media, ore 15; post-Cresima per 3^ media ore 16.30

• Incontro ricreativo per la 3^ età, dalle ore 15.30

•
•
•
•

Battesimo di Giacomo Greggio, ore 11.30
Catechesi per 1^-2^-3^-4^-5^ elementare, ore 15
ACR dalle 16 alle 17.30
Discopatro pre preadolescenti, ore 21 in Centro parrocchiale

Domenica 14 aprile
• S. Messa ore 10: presentazione del nuovo Consiglio pastorale parrocchiale
• S. Messa ore 10: Battesimi
• Dopo la S. Messa delle 10, dalle 11 alle 11.30 incontro per i ragazzi/e della Prima

Confessione

AZIONE CATTOLICA

GRUPPI SCOUT
• Branco: sabato o domenica h 16-18 a S.

Domenico
• Reparto: sabato h 15.30-18.30
• 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 (ogni 15 gg), ore 20.45

DEFUNTA
SARDEGNA DEODATA (Dora) in Castellano
Di anni 79, abitava in via Rovereto, 33/a, morì lunedì 1 aprile. I funerali sono
stati celebrati mercoledì 3 aprile; la salma riposa nel cimitero di Tencarola.
S. Messa di settimo mercoledì 10 aprile, ore 19.

