“CHIEDIAMO DI POTER VEDERE IL VOSTRO VOLTO”
Questo è lo slogan biblico che accompagnaerà L'ANNO PASTORALE 2012-2013,
con tre grandi “cantieri”.
Innanzitutto continua il lavoro sull’iniziazione cristiana; secondo: quest’anno
scade il quinquennio di mandato degli organismi di partecipazione parrocchiali
(consiglio pastorale, consiglio affari economici), vicariali (il coordinamento) e
diocesani (consiglio pastorale, consiglio presbiterale e vicari foranei). La terza
componente viene da papa Benedetto XVI che ha indetto per l’11 ottobre
prossimo, data che coincide con i cinquant’anni di apertura del concilio Vaticano
II, L’ANNO DELLA FEDE.
L’assemblea diocesana di inizio anno pastorale sarà sabato 13 ottobre in cattedrale.
Come parrocchia dedichiamo sabato 15 settembre a una giornata di
confronto e approfondimento del Consiglio pastorale parrocchiale con
tutti gli operatori pastorali.

SAGRA PARROCCHIALE
E’ già tempo di pensare alla SAGRA, momento di servizio, di incontro e festa.
Questo evento è reso possibile dall’impegno generoso di tante persone, che sono
chiamate a collaborare in spirito di servizio. Perché la sagra sia effettivamente
festa della comunità che si apre al territorio e coinvolge il più possibile, occorre
che sappiamo diversificare le nostre proposte e puntare ad una continuità creativa
ed innovatrice. Alcune delle proposte in cui è richiesta la collaborazione dei
parrocchiani:
•

MERCATINO DELL’USATO: chi avesse oggetti in buono stato e non
danneggiati da mettere in vendita a scopo benefico li porti negli orari di
apertura del patronato (ogni pomeriggio da lunedì a sabato dalle 15.30 alle
18.30; la domenica mattina dalle 9 alle 12). NON fanno parte del mercatino
né VESTITI nè capi di abbigliamento in genere

•

PUBBLICITA’ per il libretto del programma della sagra: i titolari di attività
commerciali e produttive interessati a ciò chiedano informazioni in canonica:
049-720008 - parrocchiatencarola@tiscali.it

•

VOLONTARI: in fondo alla chiesa sul banchetto della stampa si trovano i
moduli da compilare per offrire la propria disponibilità… di cui c’è sempre
bisogno!

La benedizione delle famiglie si svolge in VIA MONTE GRAPPA e via
EUGANEA

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 09 luglio: dalle 9.15 alle 12.30
Sabato 14 luglio: dalle 9.15 alle 12.30

CONFESSIONI
Sabato 14 luglio: dalle 17
alle 18.45

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

Anno pastorale 2011/2012

“Affezionati a voi avremmo voluto darvi la nostra stessa vita”
Anno 2012 - Domenica, 8 Luglio - Quattordicesima T.O.
LA FORZA DEL PROFETA
Letture: Ezechiele 2, 2-5; 2Corinti 12, 7-10; Marco 6, 1-6

In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data?
E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di
Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da noi?». Ed era per loro motivo di scandalo.
Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi
parenti e in casa sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità.
Gesù percorreva i villaggi d'intorno, insegnando. (Marco 6, 1-6)

C OMPLIMENTI, I NGEGNERE!
I compaesani di Gesù pretendono di conoscerlo meglio di chiunque
altro. Rifiutano di lasciar mettere in discussione il loro piccolo mondo e
la valutazione che si erano fatta della sua persona. Si fa fatica a
cambiare parere e a ricredersi; costa modificare l’immagine o il giudizio
che ci siamo fatto di una persona. Come i nazaretani, anche noi rischiamo di
affezionarci più alle etichette che abbiamo appiccicato alle persone che alla loro
verità, a quel che realmente sono e soprattutto possono essere.
Ho conosciuto un brillante ingegnere, appassionato e creativo nel suo lavoro. Da
ragazzo alle medie ed alle superiori stentava tanto e non offriva molte soddisfazioni
scolastiche ai suoi. Di fronte alla sua ferrea determinazione di iscriversi
all’università, fu molto ostacolato; in qualche modo, come si dice di Gesù nel
vangelo, “era per loro motivo di scandalo”. Si laureò bene ed ora lavora con ottimi
risultati… cosa sarebbe successo se si fosse lasciato inchiodare e tarpare le ali da chi
lo aveva etichettato senza riconoscergli di poter crescere, cambiare, migliorarsi!
Certo non ti è facile, immediato né scontato accogliere le persone nella loro
novità. Guarda le persone che incontri non solo per quello che sono ora, qui ed
adesso. Uno sguardo intelligente intuisce il poter essere di una persona, non la
appiattisce e sclerotizza in un fotogramma.
Vivi in un paese, in una parrocchia, dentro una rete di parentela e di amicizie,
hai relazioni sociali con chi ti abita vicino. L’aspirazione naturale che senti è di
essere accettato e rispettato; di essere accolto e valorizzato, specie da chi è più
vicino. Questo è il desiderio, questo è quello che tu non sempre fai, questo è ciò che
l’abitudine a classificare in modo rigido e spietato a volte ti impedisce di realizzare.
DON RAFFAELE

Domenica, 8 Luglio 2012 - I nostri occhi sono rivolti al Signore.
ore
8.30 Def.i Rina e Mario Fabris
ore 10.00 Def.i Giuseppe - Giuseppina - Adriana ed Emilia Bottaro
Def.i Laura - Anna - Angelo e Maria Servadio
Anniv. Def,o Luigi Casotto
ore 11.30 Def.i Fam. Varotto - Marzari
ore 19.00 Pro Populo

15 Luglio - Quindicesima Domenica
GESÙ CHIAMÒ I DODICI, E INCOMINCIÒ A MANDARLI
Letture: Amos 7, 12-15; Efesini 1, 3-14; Marco 6, 7-13

Mostraci, Signore, la tua misericordia.
ore

Lunedì
9 Luglio
S. Veronica
Giuliani

Martedì
10 Luglio
Ss. Rufina e
Seconda

* Misericordioso e pietoso è il Signore.
ore 8.30 per Simone (viv.) - per Nazareno Masut e Famiglia (viv.)
1° Anniv. Def.a Maria Alessandra e Def.o papà Renato
ore 19.00 Def.i Fam. Fasolo e Bogon
Def.i Luciano - Guerrino - Vittorio e Def.i Fam. Pitton e Pressendo
Def.i Antonio Michieli e Bruno Guglielmo
* Casa d’Israele, confida nel Signore.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 S. Messa

Mercoledì
11 Luglio

* Gustate e vedete com’è buono il Signore.
ore 8.30 S. Messa
S. BENEDETTO ore 19.00 Def.i Roberto Casotto e Lorenzo e Gemma
Giovedì
12 Luglio
S. Giovanni
Gualberto

Venerdì
13 Luglio
S. Enrico

Sabato
14 Luglio
S. Camillo
de Lellis

* Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.
ore 8.30 In cimitero
Def.i Giovanni e Marianna Brevi
ore 19.00 Def.i Teresa Costa e Albino Robin
Def.i Rina - Giovanni e Marilena Dal Zotto
Def.i Mario Marcolin e Romeo Garbin
* La mia bocca, Signore, proclami la tua lode.
ore 8.30 Def.i Umberto Avventi - Luigi e Giuseppina Scotti
Def.a Irilia Sberze
ore 19.00 7° Def.o Attilio Giacomin
* Il Signore regna, si riveste di maestà.
ore 8.30 Def.o Alfredo Ariani - Def.o Antonio Martini
Def.i Ida - Bruno e Rita Cesaron
ore 19.00 1° Anniv. Def.o Sergio Brugnolo

DEFUNTO - GIACOMIN ATTILIO
Di anni 80, abitava in via Forno, 73. I funerali sono stati celebrati il 6 luglio; il
defunto riposa nel cimitero di Tencarola.
La comunità ricorda Attilio con la S. Messa di 7° il 13 luglio, ore 19.

8.30 Def.o Lino Barbiero - Def.o Egidio Babetto
10° Anniv. Def.a Clara Brunino e Def.o Orlando Callegaro
ore 10.00 Def.i Luigi Furlan e Amelia Facchin
ore 11.30 Def.i Gregorio e Antonia e Def.i Fam. Frasson
ore 19.00 Def.i Pasqua Grossele - Guido e Suor Marcellina Tadiotto

Lunedì
16 Luglio
B.V. Maria
del Carmelo

* A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.
ore 8.30 Def.o Padre Zeno
ore 19.00 Def.o Carmine Antonio Capobianco
Def.i Erminio Giuriatti e Antonia Sartorato

Martedì
17 Luglio
S. Alessio

* Dio ha fondato la sua città per sempre.
ore 8.30 Per Mattia (viv.)
ore 19.00 S. Messa

Mercoledì
18 Luglio
S. Arnolfo

* Il Signore non respinge il suo popolo.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.a Anna Maria e Def.i Fam. Mezzocolli

Giovedì
19 Luglio
S. Macrina

* Il Signore dal cielo ha guardato la terra.
ore 8.30 In cimitero S. Messa
ore 19.00 Def.i Tito - Maria - Franca e Def.i Fam. Gonella e Danubi
Def.i Sante Bigolaro e Lino Trevisan

Venerdì
20 Luglio
S. Apollinare

* Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.a Noemi Micheletto
Def.a Regina Garbin in Reverenna
Def.o Giuseppe Peruffo - Def.o Antonio Cesaron

Sabato
21 Luglio
S. Lorenzo
da Brindisi

* Non dimenticare i poveri, Signore!.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.i Giovanni e Massimo e Def.i Fam. Pretto
Def.a Regina Lincetto in Babolin (ord. dai vicini)
Def.o Luigi Sinigaglia

