PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 8 DICEMBRE – IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B. VERGINE MARIA
ore 8.30 Def.i Luisa ed Edoardo Chiozzi - def. Maria Piovan
Def.i Giorgio ed Alberto Guglielmo def.i Alberto e Rosetta Mattarello in De Mori
ore 10.00 Pro Populo
ore 11.30 Def.i Antonio Frasson, suor Giovita, Leonia ed Aldo Poletto
Def. Gian Angelo Muraro e def.i fam. Muraro, Velardi e Vivoda
ore 19.00 Def. Lino Salvato
LUNEDÌ 9 DICEMBRE
ore 8.30 Def.i Ettore, Maddalena - Luigino e Felice
ore 19.00 7° def.o Cossi Paolo - Def.a Maria e def.i fam Pressendo e Pitton def.i fam. Fasolo e Bogon
MARTEDÌ 10 DICEMBRE
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.a Adele Del Piero
MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 7° def.o Antonio Colizzi
GIOVEDÌ 12 DICEMBRE - Beata Vergine Maria di Guadalupe
ore 8.30 Def.i Clara, Norma e Vittorio - Def.a Antonia Ariani
Def.i fam. Brevi e Malusardi
ore 19.00 Def.i Rina, Giovanni, Maria Maddalena Dal Zotto - Def.e Luigia e Florinda
Ciscato - Def.i Sergio Piovan - Alfredo Sabbion - Morena
VENERDÌ 13 DICEMBRE - S. Lucia
ore 8.30 S. Messa per le anime del Purgatorio
ore 19.00 Def.o Cristiano Boesso
SABATO 14 DICEMBRE - S. Giovanni della Croce
ore 8.30 Lodi vicariali a Selvazzano - Non si celebra la S. Messa
ore 19.00 Def.i fam. Follador e Seresin - Def.i Cesare, Luigina e Rosetta
Def.a Ettorina Lumetti in Scolari- Def.i Antonino e Dora
DOMENICA 15 DICEMBRE – TERZA di AVVENTO - Domenica “Gaudete”
ore 8.30 Per i sacerdoti defunti - def.o Egidio Babetto
ore 10.00 Def.o Guido e def.i fam. Rampazzo-Marcolin
ore 11.30 Def.i fam. Servadio
ore 19.00 Def.i Pasqua Grossele, Guido, suor Marcellina Tadiotto e Vittoria Pedrotti
Def.iAmpelio Poletto e Rita Spinello

DEFUNTO
COLIZZI ANTONIO di anni 55, abitava in via Zara. Morto il 30/11 i funerali si
sono svolti il 4 dicembre. Riposa nel cimitero di Tencarola. Settimo l’11 dicembre
ore 19.

Concorso Presepi

Quota d’iscrizione: 3 euro da consegnare all’adesione in canonica entro e non
oltre sabato 21 Dicembre. La commissione passerà nei giorni successivi al
Natale previa telefonata. Premiazioni DOMENICA 5 Gennaio 2020 ore
15.30 in salone del patronato

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO TENCAROLA
Via Padova, 2 - Tencarola, 35030, Selvazzano Dentro PD
Tel. fax 049 720 008; e-mail:parrocchiatencarola@gmail.com
www.parrocchiatencarola.it
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Domenica, 8 Dicembre 2019 - IMMACOLATA CONCEZIONE
DELLA BEATA VERGINE MARIA
In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea,
chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di
nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati,
piena di grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si
domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere,
Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai
alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo; il
Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di
Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà
questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà
su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che
nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente,
nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei,
che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva
del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei.

L’ ECCOMI CHE CAMBIA LA STORIA
L’Angelo Gabriele è volato via dall’incredulità di Zaccaria, dall’immensa spianata del tempio, verso una casetta qualunque di povera gente. La fede cristiana non inizia al tempio, ma
in una casa. La prima parola dell’angelo, il primo “Vangelo” è: rallegrati, gioisci, sii felice,
apriti alla gioia come una porta si apre al sole. Dio è qui, ti stringe in un abbraccio, in una
promessa di felicità. Le parole che seguono svelano il perché della gioia: sei piena di grazia. Maria non è piena di grazia perché ha risposto “sì” a Dio, ma perché Dio per primo ha
detto “sì” a lei, senza condizioni. E dice “sì” a ciascuno di noi, prima di qualsiasi altra risposta. Che io sia amato dipende da Dio, non dipende da me. Quel suo nome, “Amata per
sempre” è anche il nostro nome: piccoli o grandi, tutti continuamente riempiti di cielo. Il
Signore è con te. Quando nella Bibbia Dio dice a qualcuno “io sono con te” gli sta consegnando un futuro bellissimo e arduo. Lo convoca a diventare alleato nella costruzione di
una storia più grande. La prima parola di Maria non è il “si’” che ci saremmo aspettati, ma
una domanda: come avverrà questo? Matura e intelligente, vuole capire; porre domande a
Dio non è mancare di rispetto, anzi è voler crescere nella consapevolezza. E arriva poi la
risposta generosa di Maria: ecco la serva del Signore. Nella Bibbia la serva è un titolo di
onore; la serva è la regina, la seconda dopo il re: il tuo progetto sarà il mio, la tua storia la
mia storia. Tu sei il Dio dell’alleanza, e io tua alleata. Come quello di Maria anche il nostro
“eccomi” può cambiare la storia.

Parola di Dio di domenica 8 dicembre - IMMACOLATA CONCEZ.B.V.MARIA
Letture: Genesi 3,9-15.20; Efesini1,3-6.11-12; Luca 1,26-38

Confessioni: venerdi 13 dalle 20.30 alle 21.30 e sabato 14 dicembre dalle ore
16.30 dalle 18.30
IL CAMMINO DEL VANGELO NEGLI ATTI DEGLI APOSTOLI
con P. Renzo Mandirola martedì 10 dicembre ore 21:
Costruire- LA MISSIONE NASCE DALLA COMUNIONE

•
•
•

AVVENTO
Lodi del sabato mattina alle ore 8.30: sabato 14 dicembre
nella chiesa di Selvazzano.
Tempo per il sacramento della riconciliazione: i venerdì di Avvento dalle 20.30 alle 21.30.
Un cammino liturgico ci aiuterà a vivere in modo unitario il tempo di Avvento e di Natale fino alla festa del Battesimo di Gesù

La bellezza del battesimo

Solennità dell’Immacolata (8 dicembre)
“Rallegrati piena di grazia”
III di Avvento (15 dicembre)
“Ai poveri è annunciato il vangelo”
In tutte le Messe vi sarà la colletta annuale per il Centro di ascolto
vicariale Caritas
IV di Avvento (22 dicembre)
“Chiamati da Gesù Cristo”
Nella Messa delle 10 verranno chiamati i bambini di seconda primaria che iniziano il tempo del primo discepolato e
ricevono il Vangelo.
PERCORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO

Il percorso vicariale inizierà venerdì 24 gennaio 2020 alle ore 20.45 presso il Centro parrocchiale di Sarmeola. Il calendario degli incontri: 24 e 31 gennaio; 9, 21 e 28 febbraio; 8, 13,
22 e 27 marzo; 5 aprile. Per adesioni rivolgersi a don Luciano o don Daniele; potete contattare anche Federico e Chiara Piovan (tel. 3406757821 - 3395424. Programma dettagliato disponibile in chiesa.
Anteprima del libro di Giulio Osto CAMMINARE - UN KIT TEOLOGICO
Martedì 10 dicembre ore 18.30 presso il Collegio Gregorianum Via Proust 10 Padova

Appuntamenti
Domenica 8 Dicembre – SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE
DELLA B. VERGINE MARIA
ore 15.30: S. Messa con consacrazione al Cuore Immacolato di Maria
Lunedì 9 dicembre
Ore 16.30: Tempo della fraternità II media
Martedì 10 dicembre - Il corso di storia è sospeso, riprenderà in gennaio
Ore 21: Il cammino del vangelo negli Atti degli Apostoli (con P. Renzo
Mandirola (in salone del centro parrocchiale)
Mercoledì 11 dicembre
ore 15.00: Incontro per la terza età in patronato
ore 15.00: Il Laboratorio di Rita
ore 21.00: Prove Coro Voci del tuo canto
Giovedì 12 dicembre
Ore 9.00 - 11.00: Centro di ascolto vicariale Caritas, in patronato
Venerdì 13 dicembre
Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania), ore 15:30
Dalle ore 20.30 alle 21.30: Tempo per il sacramento della riconciliazione in chiesa
Ore 21.00: Prove Corale Bach
Sabato 14 dicembre
ore 8.30: LODI nella chiesa di Selvazzano (non ci sarà la S. Messa delle 8.30)
Ore 15.00: Incontri di catechesi
Ore 15: Incontri genitori di III - IV e V corso di catechesi
ore 16.00-17.30: ACR
Ore 21.00-23.00 Discopatro
Domenica 15 Dicembre – TERZA DI AVVENTO—Domenica della Carità
Sostegno a distanza e colletta per il Centro di ascolto vicariale Caritas
Ore 11.30: S. Messa animata dalla Corale San Lorenzo di Conselve
Ore 15: La Caritas parrocchiale propone: Pomeriggio Insieme per persone della
terza età (salone del Centro parrocchiale)Ore 18: Incontro per i pellegrini che
sono stati a Fatima e Santiago (in Centro parrocchiale)

Adesione al Circolo NOI ed alla Stampa di Ispirazione Cristiana

Domenica 8-15-22 dicembre dalle 9 a mezzogiorno raccolta adesioni al
tesseramento NOI per il Centro parrocchiale: tessera adulti € 6 - tessera ragazzi € 4
Abbonamenti alla stampa cattolica: Famiglia Cristiana € 90 - Il Giornalino € 70 - Credere € 50 - Difesa del Popolo € 50 - Dall’Alba al Tramonto € 30

CARITAS PARROCCHIALE

MERCATINO DELL'IMMACOLATA : aperto sabato 7/12 dalle ore 17,00
alle 20.30 e domenica dalle 9,00 alle 13.00 e dalle 17,00 alle 20,30 il ricavato
verrà devoluto a famiglie della nostra comunità.
Il 15 dicembre dalle ore 15,30 in Centro parrocchiale
POMERIGGIO INSIEME
per le persone della terza età: Thè, cioccolata, tombola! Auguri di Natale!
Il Servizo Vestiario è sospeso dal 23/12 al 10/01: riprende sabato 11/01 ore 15.

