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Iniziazione Cristiana

Il Signore sostiene lo sforzo di quanti fanno proprio questo impegno.

Iniziazione Cristiana:
una parola sconosciuta o un piccolo
trucco?
Niente di misterioso
e tanto meno un
giochino da perditempo. Le cose stanno cambiando e di
molto. Le nostre famiglie fanno fatica ad
educare alla vita di fede; il Vangelo è sconosciuto; Gesù è un personaggio del passato; si domanda il Battesimo ma senza
trarne le conseguenze. Le Parrocchie non
riescono ad agganciare le famiglie, i bambini e specialmente i giovani.
Ci sono sempre meno persone disposte a
lavorare in parrocchia: la vita quotidiana è
riempita da occupazioni e preoccupazioni
anche per i ragazzi e i giovani; non c’è
tempo per la vita spirituale.
La fede costa impegno, tempo, attenzioni,
eppure Gesù ha vissuto una vita che merita la nostra attenzione e che pone domande forti alla nostra esistenza. Gesù ci
ha parlato di cose che toccano la vita di
ciascuno di noi e che nessun altro ha mai
detto; il Vangelo è una notizia buona anche per noi.
La Chiesa è fatta di uomini peccatori, ma
semina speranza e fraternità dovunque.
Tutto ci porta a domandarci se siamo ancora cristiani e che tipo di cristiani siamo.
La Chiesa è alla ricerca di come annunciare nuovamente il Vangelo e come iniziare
alla fede, come fare incontrare i ragazzi, i
genitori, gli uomini con Cristo.
E’ un discorso non facile, soprattutto è un
impegno che coinvolge tutti: sacerdoti,
catechisti, consiglio pastorale, famiglie e
singoli. Sulle scelte che facciamo giochiamo il futuro del cristianesimo nel nostro
ambiente.

Famiglia – Lavoro – Festa
sono le tre parole chiave
dell’incontro
mondiale
delle famiglie a Milano
Esso è occasione favorevole:
per riflettere sul senso del
lavoro e della festa coniugati in famiglia
per riscoprire il ruolo della famiglia nella
costruzione del benessere comune
per affermare l’insostituibilità della famiglia nell’educazione delle nuove generazioni
Lavoro e Festa sono legati alla vita familiare, condizionano la vita di genitori e
figli, incidono sul rapporto della famiglia
con la società e la Chiesa, e specialmente sul rapporto tra uomo e donna, sul
modo di vivere in famiglia, nel mondo del
lavoro e nel tempo libero.
LA BIBBIA (Genesi 1-2) ci dice che Famiglia, Lavoro, Festa sono doni e benedizioni di Dio per aiutarci a vivere un’esistenza umana. E’ necessario conciliare le
esigenze e i tempi del lavoro con quelli
della famiglia e della festa, specialmente
della domenica, Pasqua settimanale e
giorno dell’uomo, della famiglia, della comunità e della solidarietà.
Il Lavoro è valore essenziale per la realizzazione della persona e favorisce il bene comune.

Messaggio alle comunità cristiane al termine del
secondo convegno ecclesiale di Aquileia
Noi vescovi delle 15 Chiese del Nordest,
che ad Aquileia abbiamo vissuto, insieme
ai rappresentanti delle nostre comunità,
nella gioia della Pasqua, l’esperienza di fede e di comunione del secondo Convegno ecclesiale, inviamo a tutti voi, nostri fratelli e sorelle nella
fede un cordiale saluto di
grazia e pace nel Signore
risorto.
Dopo 22 anni dal primo
convegno, ci siamo ritrovati presso la Chiesamadre di Aquileia per attingere dalla sorgente comune della fede ecclesiale una
nuova linfa e per impegnarci «per una
nuova evangelizzazione del nostro territorio e consegnare alle generazioni future
l’eredità preziosa della fede cristiana».
Ci siamo sentiti in comunione con voi e vi
ringraziamo per le preghiere con cui ci
avete accompagnato in questi giorni.
In un clima intenso di preghiera e di condivisione fraterna noi tutti, radunati ad
Aquileia, abbiamo cercato di essere in
ascolto di quello che lo Spirito dice, oggi,
alle nostre comunità, e, insieme ascoltare
le richieste, le aspirazioni ed i gemiti delle
donne e degli uomini di oggi. Esprimiamo

la nostra viva solidarietà ai poveri e a tutti
coloro che soffrono più acutamente a causa della grave crisi economica e finanziaria. Ci siamo interrogati su come essere
oggi testimoni di Cristo e
dell’amore di Dio e come
saperlo annunciare in un
contesto culturale e sociale
profondamente
cambiato.
Nella preghiera di lode abbiamo ringraziato il Signore
per le tante opere di bene
che ha ispirato e per la generosità di tanti cristiani impegnati nelle comunità. Ma abbiamo anche preso coscienza delle nostre debolezze e delle nostre manchevolezze, e per
questo chiediamo sinceramente perdono a
Dio e a tutti.
Siamo consapevoli della conversione a cui
siamo chiamati per essere Chiesa che annuncia Gesù Cristo, salvezza e speranza
dell’umanità. Ci siamo sentiti spronati a
non essere una chiesa passiva o in posizione difensiva, ma propositiva e creativa,
cercando nuove vie dell’annuncio del Vangelo, in dialogo rispettoso con le culture
del nostro tempo.
Vorremmo condividere con voi la nostra
fiducia e la nostra speranza.

Mese di Maggio: Fioretto nelle famiglie ore 20.30 - Maria è la maestra per
conoscere e vivere il Vangelo, nessuno si dimentichi di Lei in questo mese
I genitori si facciano promotori di un momento di preghiera in famiglia prendendo
una pagina del Vangelo e a piccoli brani meditandola. Nelle famiglie (centri del fioretto) che accolgono quanti si riuniscono, come negli anni passati: Via Consorti, 33:,
Casa di Vinicio in Via S, Antonio; Capitello di S, Antonio in Via Barbarigo; la cappella
al capriccio in Via Gorizia; Via Venezia, 96; Via Genova,4; Via Pavia,21; in chiesa
Parrocchiale e in chiesa vecchia; (se ci sono altri centri del fioretto è bene avvisare
la parrocchia), anche singolarmente durante la giornata facendosi aiutare da Telechiara o Radio Maria o altra radio.
Prima delle messe vespertine del sabato e domenica (alle 18.30) viene recitato il
Rosario.
SS. Messe del Fioretto:
03 maggio giovedì
Ore 18.30 Cappella de Capriccio – Via Gorizia
11 maggio venerdì
Ore 20.30 Capitello S, Antonio – Via S. G. Barbarigo
21 maggio lunedì
Ore 20.30 Fam. Rozzarin – Via Danzica 2
22 maggio martedì
Ore 20.30 Casa di Vinicio D.Vecchia Via S. Antonio
24 maggio mercoledì Ore 20.30 Fam. Marinetto Via Consorti, 33
28 maggio lunedì
Ore 20.30 Fam. Quaglio Luisa Via Genova 4
29 maggio martedì
Ore 20.30 Fam. Costanzo Emanuele e Elisabetta V.Londra,18
30 maggio mercoledì Vedi sito web per aggiornamenti

1°maggio mar. Festa di S. Giuseppe patrono del mondo del lavoro;
S. Messa ore 8.00;
inizio dei fioretti in onore di Maria (vedi Fioretti di maggio pag. 2);
2 maggio mer. Incontro animatori del Battesimo a Vigonza ore 21.00;
Ore 16.00 confessioni per 1° Comunione;
3 maggio giov. 1^ giovedì del mese: preghiera per le vocazioni;
Ore 18.30 S. Messa al Capriccio;
Ore 21.00 1^ incontro per genitori battezzandi;
4 maggio ven. 1° venerdì del mese:
Ore 16.00 Adorazione — Ore 17.00 S. Messa;
Ore 21.00 veglia per 1° Comunione;
5 maggio sab. Incontro bambini e genitori di 1° elementare; Confessioni;
6 maggio dom. 5° di Pasqua Gv. 15.1-8
Ore 11.00 S. Messa di 1° Comunione;
Ore 18.00 Consacrazione alla Madonna e ringraziamento;
7 maggio lun.
Ore 19.00 S Messa con presenza dei bambini di 1^ Comunione;
Ore 21.00 Consiglio Pastorale;
10 maggio gio. Ore 21.00 2° incontro genitori battezzandi;
11 maggio ven. Ore 16.00 adorazione; ore 17.00 S. Messa;
13 maggio dom. 6° di Pasqua Gv. 15.9-17 – ricordo dell’apparizione della Madonna a Fatima; festa della Mamma: auguri alle mamme;
Vendita torte per scuola materna;
Ore 11.00 Battesimo Comunitario;
14 – 18 maggio Non viene celebrata la S. Messa feriale, perché sono fuori parrocchia per Pellegrinaggio;
17 maggio gio. Ore 17.00 S. Messa in cimitero;
18 maggio ven. Ore 16.00 Adorazione — Ore 17.00 S. Messa;
20 maggio dom. Ascensione del Signore Mc. 6.15-20;
Ore 17.00 Anniversari dei Battesimi celebrati nel 2010 e 2011;
Giornata della comunicazione sociale;
Iniziativa “abbiamo riso” per i poveri delle missioni
23 maggio mer. Ore 21.00 incontro genitori di 3° media in preparazione alla
cresima;
27 maggio dom. Festa di Pentecoste Gv. 15.26-37;16.12-15;
Ore 09.30 presentazione dei ragazzi della Cresima;
Anniversari di Matrimonio (5-10-15-20-);
31 maggio gio. Festa della Visitazione di Maria a Elisabetta: S.Messa ore
19.00; Ore 21.00 Processione Mariana a conclusione del
mese di maggio da chiesa di Busa alla chiesa vecchia di Perarolo;
1° giugno ven. 1° venerdì del mese:
Ore 16.00 Adorazione — Ore 17.00 S. Messa;
3 giu. dom
Festa della SS Trinità Mt.28.16-20;
7 giugno gio.
1° giovedì del mese: preghiera per le vocazioni;
Ore 18.30 S. Messa a Capriccio;
10 giu. dom.
Corpus Domini: ore 9.30 S. Messa a conclusione dell’anno di
catechismo per elementari e medie e processione con l’Eucaristia nel piazzale della Chiesa.
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Ore 8.00; Ore 9.30 def. Fam.
Sarto, Volpato Maria;
Ore 19.00 Artuso Valentino e Loretta; Tacchetto Augusto;
Def.Fam.Celin e Zara; Capovilla Giuseppe; Fanton Emma e Guido
Ore 19.00 Fabris Elvira;
Ore 8.00 Int. Laura; def: Pierpaolo; Levorato Gino;
Ore 17.00 Romagnolo Sergio
Ore 19.00 Eden Quin; Cassetta Giorgio, Gastone e Gianni; Simonetto Antonio; Zanella Narciso e Erminia; Quaglio Sante, Giuseppe
e Domenica; Agostini Ferruccio e def.fam. Bovo
Zanella Narciso e Erminia; Quaglio Sante, Giuseppe e Domenica.
Ore 8.00 Turetta Silvano e def. Fam.Fanton Olindo; Tolin Adele;
Giorato Amedeo; Furlan Oliva
Ore 9.30 Celin Antonio ; Quaglio Federico;
Ore 11.00; Ore 19.00 Fanton Elda e Lino; Artuso Flora, Ilario e
Paolo; Brugnolo Decimo; Toldo Armando
Ore 17.00 sec. Int. Emma;
Ore 19.00 Cavazzoni Debora. Gino, Maria, Luigino, Gabriella, Guglielmo; Cacco Settimo; Gelmini Fiorangela; Quaglio Giuseppe;
Bove Renato; Adriano Meneghello, Liliana Paolin; Carraro Irma;
Zampieri Ugo, Renzo;
Ore 8.00; Ore 9.30 Tacchetto Norma e def. Fam.; Assunta e
Guerrino; Cacco Basilio, Elvira, Renata; Catto Giuseppe, Antonia;
Prevedello Antonietta; Stievano Pierina;
Ore 11.00; Ore 19.00 Carraro Mario, Severino, Margherita e Antonio Coppiello.
Ore 19.00
23 maggio mer.; 24 maggio giov. Ore 8.00
Ore 17.00
Ore 19.00 Sartore Lorenza, Sante, Augusta e Ferruccio; Bertolin
Rosa; Ballarin Dino.
Ore 8.00 Arman Giulio, Maria, Erica; Cappellari Giulio ;
Ore 9.30 Artuso Rita e Bruno; Siviero Lola; Minotto Massimo e
Norma; Favaretto Antonio, Cornelia, Marcello def, Fam. Sarto.
Ore 11.00 - Ore 19.00
Ore 19.00
29 maggio mar. Ore 8.00
Ore 8.00 sec. Int. Antonia
Ore 19.00 S. Messa
Ore 17.00
Ore 19.00 Gambato Vallidio e Massimo; Def. Fam. Benfatto; Pinton Florindo
Ore 08.30; Ore 09.30; Ore 11.00;
Ore 19.00 Artuso Valentino e Loreta; Capovilla Giuseppe .
Ore 19.00 Agostini Ferruccio e def.ti fam. Villa
06 giugno mer. Ore 08.00
Ore 18.30 al Capriccio
Ore 17.00 Pagnin Severino
Ore 19.00 Semenzato Oliva; Volpi Noemi; Novello Egidio, Giancarlo, Tacchetto Elda e Augusto; Fongaro Domenica.
Ore 8.00 def. Fam. Domenico Dalla Vecchia-Burbante Antonio
Ore 09.30; Ore 11.00; Ore 19.00;

