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“ F A C C I A M O U N PA C C O A L L A C A M O R R A ”
Alcuni scout dell'AGESCI Padova 10 tre anni fa hanno vissuto un
campo di lavoro a Casal di Principe (provincia di Caserta, in
Campania). Hanno lavorato con la cooperativa Acropoli alla ripulitura di
un bene confiscato alla famiglia Schiavone (grossa famiglia
camorristica). Ora alcuni di coloro che al Sud continuano a lottare per
la legalità arrivano a Padova e ben volentieri li ospitiamo per una
serata di incontro e dibattito. “Facciamo un Pacco alla Camorra” è un progetto che vede
coinvolte cooperative sociali che coltivano prodotti alimentari (pasta, olio, fagioli, zucca,
melanzane ecc) in territori confiscati alla camorra e mafia.

MARTEDI’ 11 dicembre, ore 21.10, salone del Centro Parrocchiale
Quest’anno riprende la tradizione del CONCORSO PRESEPI!!!
Un’occasione per condividere le rappresentazioni realizzate nella nostra comunità.
La quota d’iscrizione sarà di 3 euro da consegnare all’adesione in canonica
entro e non oltre DOMENICA 23 Dicembre.
La commissione passerà nei giorni successivi al Natale previa telefonata.
Premiazioni Domenica 6 Gennaio 2013 a partire dalle 15.30 in patronato
Che aspetti ad iscriverti? Forza ti aspettiamo

Per info: patronato.tencarola@libero.it - 049.720008

NOI
Stampa
Cattolica

Mostra
Artigianale
Caritas

Domenica 9, 16 e 23 dalle 9 alle 12 raccolta adesioni al tesseramento NOI per il Centro parrocchiale e gli abbonamenti alla stampa
cattolica
Quote: Famiglia Cristiana € 91 - Il Giornalino € 88 - Jesus € 45
Difesa del Popolo € 48

Avvento di questo Anno della Fede è occasione
propizia per mostrare la nostra fede a raverso le
opere della solidarietà!
Venerdì, 7 Dicembre - dalle 17 alle 20
Sabato, 8 Dicembre - dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 19
Domenica, 9 Dicembre - dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20
Il ricavato della Mostra servirà a rispondere alle richieste di aiuto
dovute alle a uali diﬃcoltà economiche di molte famiglie.

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 10 dicembre: 9.15-12.30 e 15 - 16.30

CONFESSIONI: sabato 15 dicembre 17-18.45

“Chiediamo di poter vedere il vostro volto”
Anno 2012 - Domenica, 9 Dicembre - 2a di AVVENTO
PREPARATE LA VIA DEL SIGNORE RADDRIZZATE I SUOI SENTIERI
Letture: Baruc 5, 1-9; Filippesi 1, 4-6.8-11; Luca 3, 1-6

Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca dell'Iturèa
e della Traconìtide, e Lisània tetràrca dell'Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa,
la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto. Egli percorse tutta la
regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati,
com'è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaìa: «Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sarà riempito, ogni
monte e ogni colle sarà abbassato; Le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie,
spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!». (Luca 3, 1-6)

M ANI DIVERSE!
•

Dio è Padre… non è anche Madre?
Il pittore olandese Rembrant nel "il ritorno del figliol prodigo" ci
aiuta ad intuire in che senso Dio è Padre: la scena è quella di un
affettuoso abbraccio misericordioso del padre al figlio minore di
ritorno, dopo l’allontanamento. Le mani del padre non appaiono
uguali: la mano destra, aggraziata, sembra una mano femminile a
differenza dell’altra più “maschile”. È l’immagine di quell’amore di Dio che è ad un tempo
materno e paterno ed oltrepassa questa differenza.
Questo Padre trascende la dualità sessuale, il maschile ed il femminile. Tutta la bibbia
ne evoca le “viscere di misericordia”, rahamim, in senso uterino: questo Padre è generante,
Egli “sente” i figli come una madre “sente” le sue creature, con tutto l’essere, con tutta la
carne, con le viscere.
Gesù si rivolge con grandissima libertà al Padre con il termine ‘Abbà’, espressione di
grande confidenza che potremmo tradurre con babbo, papi. In questo Gesù dimostra
grande audacia: pur talvolta rivolgendosi a Dio come Padre di Israele, gli ebrei non si
permettevano questo parlare.
“Noi siamo oggetti da parte di Dio di un amore intramontabile. Sappiamo: ha sempre
gli occhi aperti su di noi, anche quando sembra ci sia notte. E' papà; più ancora è madre.
Non vuol farci del male; vuol farci solo del bene, a tutti” [Giovanni Paolo I, 10-09-1978].
“Sion ha detto: «Il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato».
Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle
sue viscere? Anche se queste donne si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai.
Ecco, ti ho disegnato sulle palme delle mie mani, le tue mura sono sempre davanti a
me” [Isaia, cap 49].
Don Raffaele

Appuntamenti

Domenica, 9 Dicembre 2012 - Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 18.00

Def.o Paolo Rossi
Def.i Giuseppe - Giuseppina - Adriana ed Emilia Bottaro
Def.i Fam. Salvato e Zanini
Def.o Giulio Maritan - Def.i Antonio Michieli e Bruno Guglielmo
Def.i Luciano-Guerrino-Vittorio e Def.i Fam. Pitton e Pressendo
Def.i Fam.Fasolo e Bogon

Domenica 9 dicembre
• MOSTRA E MERCATINO CARITAS a scopo solidale
Lunedì 10 dicembre
•

Lunedì
10 Dicembre
Madonna di
Loreto

* Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci.
Ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 7° Def.o Davino Berto - Def.i Piero - Adele e Giovanni Ferlin
Def.i Giuseppe e Gioconda Nigro

Incontro sulle 10 PAROLE, inizia la VII^ Parola

Martedì 11 dicembre
•

Catechesi di 1^-2^ media, ore 15-16
• DOPO-CRESIMA (3^ media): ore 16.30-17.30
• FACCIAMO UN PACCO ALLA CAMORRA, Incontro su giustizia e legalità, ore
21.10 in salone del sottochiesa

Martedì
11 Dicembre
S. Damaso I

* Ecco il nostro Dio, viene con potenza.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Annivers. Def.i Roberto - Lorenzo e Gemma Casotto

Mercoledì
12 Dicembre
B.V.Maria di
Guadalupe

* Benedici il Signore, anima mia.
ore 8.30 Def.a Antonia Ariani - Def.i Giovanni e Marianna Brevi
ore 19.00 Def.i Rina - Giovanni e Marilena Dal Zotto
Anniv. Def.o Mario Marcolin

Mercoledì 12 dicembre
• Alle ore 15.30 RITROVO ricreativo per anziani presso il circolo NOI

Giovedì
13 Dicembre
S. Lucia

* Il Signore è misericordioso e grande nell’amore.
ore 8.30 Def.i Umberto Avventi - Luigi e Giuseppina Scotti
ore 19.00 7° Def.a Bruna Strullato - Def.o Ernesto Facchin
Def.i Gina - Emma e Tito Sanarini

Venerdì 14 dicembre
• ore 20.30 IN CHIESA, SERATA CON I BAMBINI DELLA SCUOLA MATERNA

Venerdì
14 Dicembre
S. Giovanni della
Croce

* Chi segue il Signore, avrà la luce della vita.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Anniv. Def.a Ida Cesaron
Def.i don Antonio Calaon - Romeo Garbin e Mario Marcolin

Sabato
15 Dicembre
S. Venanzio
Fortunato

* Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.
ore 8.30 Def.i Rina e Mario Fabris
ore 19.00 Def.i Pasqua Grossele - Guido e suor Marcellina Tadiotto
Def.o Leandro Boschetto

Sabato 15 dicembre

BATTEZZATO 2 dicembre
PIETROGRANDE GIOVANNI figlio di Antonio e di Ghinassi Francesca
“Chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: In verità io vi dico: se non vi
convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò
chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli.
E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me”.

DEFUNTI

•

CATECHESI per 1^-2^-3^-4^-5^ elem
• ACR dalle 16 alle 17.30
• Serata con il gruppo YACHAD, con musiche popolari ebraiche, ore 21 in salone

Domenica 16 dicembre
• Domenica del Sostegno a distanza
• Dopo la S. Messa delle 10, incontro partecipanti percorso per il matrimonio cristiano
• Incontro gruppo famiglie senior, ore 16.00

GRUPPI SCOUT
• Branco: sabato h 16-

18 a S. Domenico
• Reparto: sabato h 15.30-18.30
• Noviziato: lunedì, h 21-22.30.
• Clan: martedì, h 21-23

AZIONE CATTOLICA
•
•
•
•
•
•

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, mercol. e giov. 19-20 dicembre, ore 20.45

BERTO DAVINO, di anni 90, abitava in via Istria, 19 - I funerali sono stati celebrati il 3
dicembre; riposa nel cimitero di Tencarola. S. Messa di settimo : lunedì, 10 dicembre ore 19.

STRULLATO BRUNA, ved. Martini, di anni 81, abitava in via Forno, 17. I funerali sono
stati celebrati il 6 dicembre; riposa nel cimitero di Tencarola. S. Messa di settimo giovedì, 13
dicembre ore 19

Domenica 9 dicembre
Dopo la S. Messa delle ore 10 prove
del CORO BAMBINI e RAGAZZI

