Domenica 5-12-19-26febbraio -4 marzo 2012

Tel. 049 725835 - email: parrocchiaperarolo@alice.it
www.parrocchiaperarolo.org

Giovani aperti alla vita
Il mese di febbraio viene celebrato come il mese della
vita specialmente con la Giornata per la Vita del 5 febbraio. Le notizie di giovani che si tolgono la vita dentro una situazione apparentemente normale o che ricorrono alla violenza per noia o per cupidigia o per un
vuoto interiore che toglie ogni speranza e la voglia di
impegnarsi, sono tutti i giorni sui mezzi di comunicazione. E portano tanta tristezza e preoccupazione. I
nostri vescovi trovano nei giovani motivi di speranza
e di apertura verso il futuro e richiamano tutti a impegnarsi nel testimoniare il valore della vita.
Dal messaggio dei Vescovi:

“La vera giovinezza risiede e fiorisce in chi non
si chiude alla vita. Essa è testimoniata da chi non
rifiuta il suo dono e da chi si dispone a esserne
servitore e non padrone.
Educare i giovani a cercare la vera giovinezza è
una sfida oggi centrale. Se non si educano i giovani al senso, al rispetto e alla valorizzazione della vita, si finisce per impoverire l’esistenza
di tutti, si espone alla deriva la convivenza sociale e si facilita l’emarginazione di chi fa più
fatica. L’aborto e l’eutanasia sono le conseguenze estreme e tremende di una mentalità
che, svilendo la vita, finisce per farli apparire come il male minore: in realtà, la vita è un
bene non negoziabile, perché qualsiasi compromesso apre la strada alla prevaricazione
su chi è debole e indifeso.
Educare i giovani alla vita significa offrire esempi, testimonianze e cultura che diano
sostegno al desiderio di impegno che in tanti di loro si accende appena trovano adulti disposti a condividerlo. Per educare i giovani alla vita occorrono adulti contenti del dono
dell’esistenza, nei quali non prevalga il cinismo, il calcolo o la ricerca di potere, della carriera o del divertimento fine a se stesso.
Molti giovani non aspettano altro che un adulto carico di simpatia per la vita che proponga
loro senza facili moralismi e senza ipocrisie una strada per sperimentare l’affascinante avventura della vita. E’ una chiamata che la Chiesa sente da sempre e da cui oggi si lascia
con forza interpellare e guidare. Chi ama la vita non nega le difficoltà: si impegna, piuttosto, ad educare i giovani a scoprire che cosa rende più aperti al manifestarsi del suo senso, a quella trascendenza a cui tutti anelano. La vera giovinezza si misura nella accoglien-

5 Febbraio: Giornata per la Vita
“Giovani aperti alla vita”
Se ci guardiamo attorno ci sono molte possibilità per aiutare
i giovani ad apprezzare e amare la vita come: dedicare loro
più tempo-dialogare con una mente aperta ai problemi giovanili- interessarsi delle cose che interessano loro- aiutarli a
fare esperienze concrete di volontariato e con i gruppi parrocchiali, missionari, ecc.- aiutarli a scegliere uno stile di vita
sobrio, rispettoso dei poveri, dell’ambiente, della legalità aiutarli a prendersi delle responsabilità verso la famiglia, la
scuola, la società - prepararli al mondo del lavoro con professionalità, competenza e onestà - rendere la vita di famiglia vivace ed affettivamente ricca di relazioni e aiuto reciproco.
ACCOGLIEREMO CON GIOIA I BAMBINI BATTEZZATI
NEL 2011, ASSIEME ALLE LORO FAMIGLIE
DOMENICA 5 FEBBRAIO 2012
ORE 10,30 IN PATRONATO
.

QUARESIMA.”non solo il Vangelo ma la
stessa nostra vita vorremmo offrirvi”:
le parole di S. Paolo sono diventate quest’anno la traccia
del cammino della nostra Diocesi.
Sarà la guida anche della nostra Quaresima,per riscoprire la
bellezza di credere a un Cristo che ci ama senza misura.
Proposte per ogni settimana di Quaresima,da meditare in
famiglia,aiutati dal Vangelo della Domenica.
1-settimana:Il Signore è con noi per portarci alla liberazione
dal male.Cerchiamo Dio nella vita quotidiana.
2-settimana: E’ bello per noi essere qui.Ascoltiamo Gesù,il
Figlio,l’amato.
3-settimana.La mia casa è la casa del Padre.Il tuo cuore è
la mia casa.
4-settimana.Dio ama il mondo. Chi crede in Lui si salva.
5-settimana.Chi ama la propria vita la perde.Il chicco di grano caduto in terra produce molto frutto.
Festa delle Palme:Benedetto colui che viene nel nome del
Signore.Osanna nell’alto dei cieli.
Festa di Pasqua.Il Signore è veramente risorto

LETTORI IN CHIESA
E’ un servizio di grande valore per
le nostre celebrazioni, che nasce
dalla passione per la Parola di
Dio.Attendo la disponibilità di molti
per questo servizio: incontro di
preparazione giovedì 9 febbraio
ore 21,00.

FORMAZIONE BIBLICA Il
corso, tenuto dal Prof. Boscolo verterà sui primi 11 Capitoli della Genesi. Si terrà a Vigonza nei seguenti giorni: 8 e 22 Febbraio; 7-15
-21-28 Marzo. Utile per i catechisti
e per quanti desiderano approfondire le tematiche bibliche.

11 FEBBRAIO: FESTA DELLA BEATA VERGINE MARIA
APPARSA A LOURDES
Rosario ore 10.00 e 18.00

VIA CRUCIS NEI QUARTIERI:La croce di Cristo
in mezzo alle nostre case:segno di amore per tutti-invito a
una vita ravvivata da questo amore.Lungo il percorso ogni
famiglia accenda almeno un lume e partecipi al cammino
che si fa assieme.
Venerdi 24 febbraio ore 20,30: nel quartiere Pavan
Venerdi 2 marzo ore 20,30:nel quartiere Bettanin

S.MESSA: ore 10,30 e 18,30
Pizza assieme in patronato o.20,00
Iscrizioni:Parroco
quanto prima

o

patronato

CALENDARIO
5 Febb. Dom.
6 Febb. Lun.
7 febb. Mar.
8 febb merc.
9 febb. Giov.
10 febb. Ven.
11 febb. Sab.

12 febb. Dom.
14 febb. Mart.
15 febb. Merc.
17 febb ven.
18 febb sab.
19 febb. Dom.

V^ T.O. (Mc 1,29-39) Giornata per la vita- celebrazione anniversari battesimo.
O.15,00 catechismo el.- o.20,30 incontro 2° - 4° superiore
Ore 21,00 assemblea catechisti
Ore 21,00 incontro animatori per Grest estivo
O.18,00 S.Messa Capriccio - o. 21,00 incontro lettori in chiesa
Ore 15,00 Adorazione - ore 16,00 S.Messa
Festa della B.V.Maria apparsa a Lourdes - Giornata mondiale del malato.
SS.Messe ore 10,30 e 18,30 - S. Rosario o.10,00 e 18,00 con quanti sono stati in pellegrinaggio a Lourdes-Fatima-Mediugorie-Loreto-Vicenza,ecc e desiderano sviluppare la
devozione alla Madonna
VI^ T.O. (Mc 1,40-45)-Vigonza: festa vicariale della pace per tutti i ragazzi con
l’A.C.R.
S.Valentino: o.15,00 S.Messa in chiesa vecchia- una preghiera per i giovani che si stanno preparando al matrimonio
O.15,30 incontro con quanti fanno le pulizie della chiesa o.21,00 incontro genitori IV^ elem: in preparazione alla I^ confessione
O.15,00 Adorazione - o. 16,00 S.Messa
Ore 9,00-12,00 Assemblea diocesana catechisti
VII^ T.O. (Mc 2,1-12) Carnevale ragazzi a Perarolo nel pomeriggio

CENTRO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO NELLE FAMIGLIE:
CHIEDIAMO LA DISPONIBILITA’ DI: FAMIGLIE CHE DESIDERANO
OSPITARE UN CENTRO DI ASCOLTO E
23 febb.giov.
24 febb. Ven.
25 febb sab.
26 febb. dom,
28 febb.mar.
1 mar. giov.
2 mar. ven.
3 mar. sab.
4 mar. dom

Giorno di Vinicio-S.Messa in cimitero ore 15,30- ore21,00 incontro “ La testimonianza
di Vinicio a favore della Legalità “ Guida l’incontro:
Giorno di astinenza dalle carni-ore 15,00 Via Crucis in chiesa-segue S.Messa-Via
Crucis nei quartieri in
Incontro genitori e bambini II^ elementare
I^ di Quaresima ( Mc 1,12-15)
Ore 21,00 incontro genitori di V^ elementare
I° del mese-Preghiera per le vocazioni-ore21,00 incontro sulla legalità
i° del mese-ore 15,00 Via Crucis in chiesa, segue S.Messa-Via Crucis nei quartieri in Via
Incontro bambini e genitori I^ elementare
II^ di Quaresima - (Mc 9,2-10)

PERSONE CHE DESIDERANO ANIMARLI. ( contattare il Parroco )

Il sito web della parrocchia è pronto:www.parrocchiaperarolo.org.
Abbiamo bisogno di creare una piccola redazione per raccogliere e catalogare le informazioni, organizzarle e pubblicarle. Tutti coloro che possono mettere a disposizione passione per la tecnologia e per il giornalismo possono partecipare a questo progetto fornendo la propria disponibilità. Per maggiori informazioni contattare Alberto
Pasanisi al n. 3498129077 oppure all’indirizzo e-mail alberto.pasanisi@gimail.com.

SS. Messe Mese di Febbraio 2012
ore 8.00 Trincanato Vanda e def. Fam.-Mazzaro Erminia-ore9,30:Rodella MicheleFranceschi Valentino, Angela e figli def.,Sante,Ida,Marcello-11.00-18,30:.Capovilla Giudom. 5 feb. seppe-Artuso Valentino, Loretta
lun
6 feb. Ore 18,30-mart.7 feb. ore 8.00-merc.8 feb.
giov 09 feb Ore 8,00: Romagnolo Sergio
ven
10 feb. Ore 15 adorazione ore 16.00 Favarotto Antonia e Guglielmo
ore 18,30: Quaglio Domenico,Ferdinando,Loriana,Marcella,Antonietta,Iole-Maretto Otello-Pianura
Bruna-Canazza Guerrino
Sab. 11 feb.

dom.
lun
ven

12 feb.
13 feb.
17 feb.

sab

18 feb.

dom.

19feb.

lun

20 feb

merc
ven

22 feb.
24 feb

sab.

25 feb.

dom.
lun
ven
sab

26 feb.
27feb.
2 mar.
3 mar.

dom.

4 mar.

ore 08,00 Def. Fam. Dalla Vecchia Domenico -ore 09,30 Tacchetto Norma e def.fam.Artuso Settimo e def.fam.-Mazzaro Giulio e def.fam.-Zara Luigi e Patrizia-Prevedello Antonietta-ore 11.00 -ore 18,30 Artuso Paolo,Armando-Brugnolo Decimo-Bove Renato
ore 18,30- mart.14 feb. ore 8.00- merc 15 feb.ore 8.00- giov.16 feb. ore 8.00
ore 15,00 Adorazione del SS ore 16,00
ore 18,30 Cavazzoni Debora,Gino,Maria,Luigino,Gabriella,Guglielmo-Artuso Elda e
Angelo-Agostini Giorgio,Alessandro,Mara,Sofia,Luigi,Giovanna-Cacco Settimo-Barollo
Severino
ore 08,00 Pittin Mario e Santina- ore 09,30 Assunta e Guerrino-Sgaravatto Giuseppe e
Santa,Lino-ore 11.00 --ore 18,30
ore 18,30-mart.21 feb. ore 8.00-merc.22 feb.ore 16.00Tognon Angelo e Cesira ore
21,00-giov.23 feb. ore 8.00
.Mercoledì delle ceneri:ore 16.00Tognon Angelo e Cesira --ore 19.00giov.23 feb. ore 8.00
Ore 15.00 adorazione-ore 16.00 S. Messa
Ore18,30Sartore Lorenzo e Sante-Masiero Anna-Corazza Lorenzo-Bertolin RosaGelmini Fiorangela-Franceschi Alfredo-Bottari Andrea
ore 08,00- ore 09,30 De Lazzari Giorgio-Rodella Michele-Minotto Massimo e NormaCelin Antonio-Gianni Dalla Vecchia e def. Fam-Favaretto Antonio,Mario,Augusto
ore11,00 - ore 18,30 Caterino,Erica-Prevedello Marta e Luciano,Bruno_Bonomo Gino_Zaghetto Giancarlo
ore 18,30-mart.28 feb.ore 8,00-merc.29 feb.ore 8,00-gio.1 mar.ore 8,00
Ore 15.00 adorazione-ore 16,00 S. Messa
ore 18,30 Gambato Vallidio,Massimo-def.fam.Benfatto-Pinton Florindo-Volpi Noemi.
Ore 8,00- 9,30 Artuso Rita e Bruno-Franceschi Valentino,Angela,Santa,Ida,Marcello e
def.fam.Quaglio-Magarotto Daniela-11.00-18,30 Artuso Valentino, Loretta

RESOCONTO di NOVEMBRE

E

DICEMBRE

DESCRIZIONE
Corsi catechesi, Esercizi -CatechismI

ENTRATE
DESCRIZIONE
€
734,00 Seminari, Missioni, Caritas, Raccolte varie, cassette

USCITE
€
2.531,00

Buste famiglie,battesimi,funerali,sacramenti

€

€

353,00

Contributo da scuola materna x suore
Candele
offerte per S. Messe
Offerte in chiesa
Seminari, Missioni, Caritas e collette
Contributo da Comune Vigonza x scuola Materna

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

331,00
5.089,00
5.456,19
1.030,00
600,00
380,00
370,26
1.381,10
4.142,64
1.205,70
997,00

TOTALE ENTRATE
Grazie a nome dell’intera parrocchia

5,787,63 Corsi per incontri catechisti - genitori - Animatori
1.050,00
375,76
1.145,00
4.423,57
104,01
29.996,50

Spese di Culto(Vino,Particole,Libri, Arredi,Candele,
Stipendi, Contributi, Compensi
Servomezzi (Luce, Gas, Acqua, Telefono)
Per celebrazioni S. MESSE
Iniziative Culturali e ricreative ,
S Messe
Spese per carta cancelleria
Contributi Curia
Assicurazioni
Manutenzione ordinaria
Varie

43.616,47 TOTALE USCITE

23.266,89

2 INCONTRI PER I GENITORI -per capire
come parlare ai bambini: organizzato dalla
Scuola dell’Infanzia- con la guida del dott. Zoletto.
GIOVEDI 16 febbraio ore 20,45:sessualità e
affettività nel bambino
MERCOLEDI 29 febbraio,ore 20,45 : le parole dei grandi nelle orecchie dei piccoli.Sono in
particolare invitati i genitori dei bambini,ma sono aperte a tutti i genitori.

INCONTRO PER NUOVI ANIMATORI
A tutti i ragazzi dalla 3A alla 5A superiore.
.hai mai pensato di fare l’animatore di ACR????
Perché non provare questa bellissima esperienza
che, ne siamo sicuri, ti darà l’opportunità di scoprire
la bellezza di aiutare i più piccoli a divertirsi in modo genuino…
Non lasciarti scappare questa bella iniziativa che la
parrocchia ti propone..ti stiamo aspettando a braccia
aperte!!!! Il primo incontro sarà GIOVEDI’ 23
FEBBRAIO alle 21 in patro
CONTROLLO PIU’ FACILE SUL COMPU- Per qualsiasi informazione puoi chiedere a Marco:
TER DEI FIGLI. I computer sono come una 347-2429361 o mbertin86@gmail.com…
grande piazza.Puoi incontrare di tutto,sano o Con amicizia…….gli animatori di Perarolo!
marcio,favorevole o nemico.
Un nuovo mezzo per seguire da vicino cosa ve- ACR anche alla domenica mattina!!!!!!!
dono i figli e avere una certa vigilanza preventi- Evviva, finalmente l’acr torna anche alla domenica
va lo troviamo su: www.gianofamily.org.. Vie- mattina..si ritorna a giocare e divertirsi con i nostri
ne da un gruppo di volontari di Padova che con- amici di sempre. Allora per non perdere questa imsigliano sulle installazioni di software gratuiti,la portante avventura non mancare all’acr delle eleprotezione da virus,da programmi nocivi e da mentari.
intrusioni indesiderate.Si può anche chiedere la ACR 3A-5A elem: inizio domenica ma na 19 febteleassistenza.
braio dopo la Messa delle 9:30 in patronato!!!
IL GIORNO DI VINICIO. GIOVE- Non mancate..il divertimento è assicurato!!!!!!

DI 23 FEBBRAIO:
Nell’anniversario della nascita di Vinicio dalla
Vecchia ricordiamo la sua vita,impregnata di
Amore a Dio e al prossimo,tutta dedicata a sostenere chi era nel bisogno e a riaffermare la
dignità e i diritti di ogni persona. Quest’anno
guardiamo a come egli è stato protagonista del
cambiamento della nostra società, appena uscita
dalla guerra,offrendo l’esempio del rispetto delle istituzioni e di coerenza alle proprie scelte di
fede.
S. MESSA in cimitero ore 15,30
INCONTRO CON L’AUTORE dell’ultimo
libro su Vinicio G. Boscariol ore 21.00

RELIGIONE CATTOLICA A SCUOLA
ESPERIENZA CHE UNISCE per costruire un futuro
di fraternità e di pace. L’insegnamento della religione cattolica in classe aiuta tutti,cristiani e non, a riconoscere la propria identità religiosa e a rispettare
anche i valori degli altri. Promuove il confronto e il
dialogo tra tutti e fa conoscere la storia e le radici
culturali del popolo italiano. Avvalersi della religione
cattolica a scuola è una scelta educativa. Deve essere fatta in occasione delle iscrizioni a scuola

ESERCIZI SPIRITUALI SERALI
CON P. LUIGI ZANROSSO gesuita
Presso casa Madonnina di Fiesso d’Artico
Tema:”La misericordia divina ci insegna la vita”
Date:lunedì 27/02/ -martedì28/02/--mercoledì 29/
02/ ore 20,30Una bella occasione per maturare la propria fede.

BATTESIMI DEL 2011
Fanton Nicolò-Gallo Benedetta-Borina Vittoria-Gobbo Christian-Bozzato Mattia-Ruvoletto Matteo-Mazzaro Davide-Borella Axel-Cavinato Margherita-Sarto Marco-Franceschi VeronicaLorenzo Boninsegna -Ciccotosto Pietro-Brugnolo Gabriele-Cacco Irene-Dal Corso Lisa-Zennaro
Carlotta-Bottazzo Sofia-Meneghetti Alberto-Peresson Giulia-Favaro Fanny -Correndo MatteoToson EleonoraCRESIMATI: 22 GENNAIO 2012
Agostini Sebastiano-Anzaldi Marco-Artuso Riccardo-Bianchini Gaia-Bosello Silvia-Bottaro Cristian-Cacco Francesca-Carretta Giulio-Conte Lisa-Costantino Valentina-Gallo Giuseppe-Giunta
Marco-Greggio Giacomo-Lazzarin Manuel-Maretto Damiano-Menin Simone-Michelini DenisPadoan Chiara-Pellizzon Nicole-Quaglio Alice-Quaglio Sara-Quaglio Ivan-Riondato RiccardoRuzzon Gabriele-Santori Davide-Tacchetto Alessia-Tomma- sin Angelica-Zagallo IleniaZamberlan Pietro-Zorzetto Simone.
MATRIMONI DEL 2011
Cerulli Roberto con Bettella Serena-Pampagnin Enrico con Levorato Silvia-Baruzzo Matteo con
Boscaro Elena-Fanton Manuel con Righetto Paola-Cacco Loris con Ferronato Elisa-Galeazzo
Andrea con Tacchetto Arianna-Rigoni Andrea con Ansoldi Anna-Zerbin Devis con Giovini Gloria
-

TESSERAMENTO PER IL PATRONATO
DOMENICHE 29 GENNAIO-5- 5 -12 FEBBRAIO
Sta a cuore di tutti i parrocchiani un patronato ospitale e accogliente con aule e sale pulite e ordinate,disponibili per le varie iniziative dei gruppi e delle associazioni.Sono riconoscente ai tanti
che lo rendono vivo con le loro iniziative, e ai volontari che operano nei vari settori -es:pulizie-bar
ecc. Mi fa pensare il fatto che siano sempre gli stessi che si danno da fare.Aspetto anche altri.Ci
sono in parrocchia persone che hanno capacità e tempo per dare una mano.La parrocchia è è
come una famiglia,dove c’è bisogno di tutti i suoi componenti.I giovani in particolare sono spronati se vedono esempi positivi di adulti.
Ricordo anche il valore del Tesseramento to annuale, come sostegno all’apertura del patronato

Catechismo:

Ogni anno è difficile organizzare gli incontri di catechismo per i bambini e ragazzi. Molte sono le
cause:- le difficoltà di scegliere e preparare catechisti;- le attività extra scolastiche (specialmente:
sport, palestre, feste) che occupano tutti i tempi dei ragazzi;-la scarsa partecipazione dei genitori
nell’educazione religiosa dei figli Si aggiunga come è vista la domenica dai ragazzi.
Il catechismo,la Messa domenicale,le iniziative di formazione sono lasciate ai tempi morti e alla
voglia del momento.
Il catechismo ha lo scopo di formare chi ha già ricevuto il dono del Battesimo. La Chiesa non ha
mai buttato via il Battesimo a caso – Chi lo chiede per i figli si impegna a dare motivi, fondamenti,
spiegazioni al Battesimo.Si impegna a farlo direttamente e assieme alla Parrocchia.
Si impegna ad inserire il figlio nella vita della Parrocchia e a diventare discepolo consapevole di
Cristo.
Questo avviene normalmente attraverso l’educazione familiare ed il catechismo. Di qui nasce la
collaborazione concreta, cordiale e generosa, tra genitori e Parrocchia.
Sono a chiedere con insistenza questa collaborazione, perché i ragazzi hanno diritto di conoscere Cristo e di dire il proprio sì personale e cosciente alla fede.
Siamo sulla stessa barca, impegnati a preparare i ragazzi ad affrontare il male che è presente nel
mondo, a motivare le scelte di una vita buona, a coltivare le amicizie e la fiducia in Gesù,il nostro
Salvatore, ad aprire il cuore a Dio che è fonte e meta della vita.
Incontri per genitori:
7 nov.

Lunedì

Ore 21.00

Genitori dei ragazzi della Cresima

8 nov.

Martedì

Ore 21.00

Genitori dei ragazzi di 5° Elementare

10 nov.

Giovedì

Ore 21.00

Genitori dei ragazzi di 3° Elementare

11 nov.

Venerdì

Ore 21.00

Genitori dei ragazzi di 4° Elementare

15 nov.

Martedì

Ore 21.00

Genitori dei ragazzi di 2° Media

17 nov.

Giovedì

Ore 21.00

Genitori dei ragazzi di 1° Media

24 nov.

Giovedì

Ore 21.00

Genitori dei ragazzi di 3° Media

Per 1° e 2° Elementare (Bambini e genitori)
Sabato

19 nov.

Sabato

nov.

Ore 15.00
Ore 15.00

Genitori dei bambini di 1° Elementare
Genitori dei bambini di 2° Elementare

In 1° e 2° Elementare oltre al testo come sussidio sono messe a disposizione dei genitori
delle schede guida a sostegno di quello che i genitori stessi fanno per l’educazione religiosa. Forse non sono sufficienti perché la vera formazione religiosa è data dall’esempio
dei genitori, e dal clima (giudizio, rispetto reciproco, amore come stile di vita ecc...) che si
respira in casa.

