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

Anno pastorale 2010/2011 - “Amati

da Dio e santi per chiamata...”

Anno 2011 - Domenica, 11 Settembre - Ventiquattresima del tempo ordinario
Il Vangelo della Domenica

LAMECH

"MA QUANTO PERDONARE?"
Letture: Siracide 27,30-28,7; Romani 14, 7-9; Matteo 18, 21-25

In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse:
«Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me,
quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?». E
Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a
settanta volte sette. Per questo, il regno dei cieli è simile a
un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti, quando gli fu presentato un
tale che gli doveva diecimila talenti. Poiché costui non era
in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto
lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse
il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava
dicendo: Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il
padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare
e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò
uno dei suoi compagni, che gli doveva cento denari. Lo
prese per il collo e lo soffocava, dicendo: Restituisci quello
che devi!. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava
dicendo: Abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non
volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino a che non av e s s e
p a g a t o
i l
d e b i t o .
Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto
dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli
disse: Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito
perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà
del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?. Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non
avesse
restituito
tutto
il
dovuto.
Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello».
(Matteo 18, 21-25)

Sante Messe
ore
ore
ore
ore
ore

8.30 Per le Anime del Purgatorio
Def.o Osellin Aurelio e Fam.
10.00 Def.i Giuseppina-Adriana-Emilia e
Giuseppe Bottaro
11.30 Santa Messa con Battesimi
16.30 Battesimo
19.00 PRO POPULO
Def.i Tognana-Doni-Trevisan
Def.i Roberto Casotto-Gemma e Lorenzo

Vi dice niente questo nome, Lamech?
Lamech è il quinto discendente di Caino; appare
in Gen 4,18-24.
In quel brano, detto “Canto della spada” Lamech
dà libera espressione al suo carattere vendicativo.
«Lamech disse alle mogli: "Ada e Zilla, ascoltate
la mia voce;
mogli di Lamech, porgete l'orecchio al mio dire.
Ho ucciso un uomo per una mia scalfittura
e un ragazzo per un mio livido.
Sette volte sarà vendicato Caino,
ma Lamech settantasette!"» (Gen 4,23-24)
Quando Gesù nel brano del vangelo di oggi chiede
di perdonare proprio “non fino a sette volte, ma fino
a settanta volte sette” fa un esplicito riferimento
proprio a Lamech ed al suo carattere violento.
La furia del male va affrontata e vinta con la forza
tranquilla della benevolenza, del perdono, della
riconciliazione.

Lamech, divorato dalla sete della vendetta,
bruciato dal fuoco dell’ira, destinato a una vita di
perenne conflitto e scontro?
O Cristo, l’uomo-Dio delle Beatitudini, del
perdono dato e ricevuto, della mitezza da non
scambiare per debolezza, dell’armonia con gli altri,
con il creato, con se stessi?
Scegliamo la spada per ferire, scambiando la vita
per una guerra?
O ci mettiamo dalla parte del fiore… che sembra
fragile e sconfitto… ed invece ha un’anima
d’acciaio, che incrinerà il filo della spada?
Don Raffaele

Sante Messe
Lunedì, 12 Settembre - SS. Nome di Maria
∗ Sia benedetto il Signore, che ha dato ascolto alla voce
della mia supplica.
ore 8.30 Def.o Giovanni Polese
Per le Anime del Purgatorio
ore 19.00 Def.o Remo Cobianchi 7° della morte
Def.i Rina-Giovanni e Marilena Dal Zotto
Def.o Mario Fanton (ord. vicini di casa)
Def.o Cesare Bison anniversario

Appuntamenti
Mercoledì 14 settembre
Alle ore 15.30 riprende il ritrovo creativo per
anziani presso il Circolo Noi

Giovedì 15 settembre

Martedì, 13 Settembre - San Giovanni Crisostomo
* Camminerò con cuore innocente.
ore 8.30 Def.o Umberto Avventi Def.i Luigi e Giuseppina
Scotti
ore 19.00 Def.a Ornella Violato ( ord. vicini di casa)
Def.o Luigi Fincato
Def.o Severino Benetton

Alle ore 16 riprendono presso il Centro
parrocchiale
gli incontri del gruppo CARITAS

Mercoledì, 14 Settembre - ESALTAZIONE DELLA S. CROCE
* Non dimenticate le opere del Signore!
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.o Michele Mastropaolo

Domenica 18 settembre

Giovedì, 15 Settembre - B.V. Maria Addolorata
* Salvami, Signore, per la tua misericordia.
ore 8.30 In Cimitero - Per le anime del Purgatorio
Def.o don Alessandro Maran anniversario
ore 19.00 Def.o Giulio Maritan
Def.i Pasqua e Guido Grossele e def.a suor
Marcellina Tadiotto

♦

Colletta per la tragica emergenza umanitaria
nel Corno d’Africa

♦

Alla Santa Messa delle ore 10, un Battesimo

♦

Nel pomeriggio Comunità Capi del
Padova 10

Venerdì, 16 Settembre - Santi Cornelio e Cipriano
* Beari i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
ore 8.30 Def.o Giuseppe D’Arrigo
ore 19.00 Def.o Capobianco Carmine Antonio 7°della morte
Def.a Amelia Facchin e Def.o Furlan Luigi
Def. Antonia ed Erminio Giuriatti
Sabato, 17 Settembre - S. Roberto Bellarmino
* Presentatevi al Signore con esultanza.
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Def.i Babolin Florindo 29° Anniversario e def.i
Amelia - Bruna e Lidia

La catechesi per i ragazzi che si preparano alla PRIMA
COMUNIONE inizia sabato 17 settembre alle ore 15.

DEFUNTI

Al termine della S. Messa i ragazzi si fermeranno fino alle
11.30 per un breve momento di incontro.

COBIANCHI REMO di anni 80, abitava in via Rovereto,41.
Si rinnovano le più sentite condoglianze ai familiari.
La nostra Comunità cristiana ricorda il defunto Remo e lo
affida al Signore.

CATECHISMO

Gli incontri “straordinari” aggiuntivi per prepararsi al
sacramento si terranno di domenica, con appuntamento alla
S. Messa delle ore 10, dal 18 settembre al 16 ottobre.

S. MESSA DI PRIMA
COMUNIONE:
domenica 9 ottobre, ore 10.

CAPOBIANCO CARMINE ANTONIO di anni 77, abitava
in via Spalato,1.
Si rinnovano le più sentite condoglianze ai familiari.
La nostra Comunità cristiana ricorda il defunto Carmine e
lo affida al Signore.

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 12 settembre: dalle 9.15 alle 12.30; dalle 15 alle 19
Sabato 17 settembre: dalle 9.15 alle 12.30
CONFESSIONI
Sabato 17 settembre: dalle 17 alle 18.45

La catechesi per le altre classi delle ELEMENTARI inizierà
SABATO 1 OTTOBRE alle ore 15; in scuola materna per
la 1^ e 2^ classe, in patronato e chiesa per 3^-4^-5^.

La catechesi per le MEDIE MARTEDÌ 4 OTTOBRE alle
ore 15.

