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Educare i giovani alla
giustizia e alla pace
Il Papa nel suo messaggio per la giornata mondiale della pace (01.01.2012)
ricorda: “Il nuovo anno vede un diffuso
senso di prostrazione per la crisi che
sta assillando la società, Il mondo del
lavoro e dell’economia. Una coltre di
oscurità è discesa sul nostro tempo e
non permette di vedere la luce del giorno. I giovani con il loro entusiasmo e la
loro spinta ideale possono offrire al
mondo una nuova speranza. E’ importante che questi fermenti trovino una
adeguata attenzione in tutte le componenti della società, nella famiglia in particolare, dove i genitori sono i primi educatori ai valori umani e cristiani, della
solidarietà tra le generazioni, il rispetto
delle regole, il perdono, l’accoglienza
dell’altro.
La famiglia resta la prima scuola dove si
cresce educati alla giustizia e alla pace
nonostante le molte difficoltà che essa
incontra: le condizioni di lavoro, la
preoccupazione per il futuro, i ritmi frenetici di vita, gli spostamenti che rendono difficile la presenza dei genitori accanto ai figli.”
Ma sono interessati alla educazione dei
giovani,anche i responsabili delle istituzioni educative e della politica, gli operatori nei mass media,la Chiesa. Tutti
sono chiamati a educare alla verità e
alla libertà, senza le quali non è possibile costruire una autentica vita umana.
“Che cosa desidera l’uomo più forte-

mente della verità? diceva S. Agostino.
Da qui nasce la sete di infinito, che segna
tutta la vita dell’uomo e lo spinge a una
ricerca incessante di giustizia e di pace,
di relazioni buone, di rispetto, di promozione delle capacità umane. Il Papa nel
suo messaggio si rivolge con affetto ai
giovani –“Cari giovani, voi siete un dono
prezioso per la società, non lasciatevi
prendere dallo scoraggiamento, non abbandonatevi a false soluzioni, non abbiate
paura di impegnarvi, di affrontare la fatica
e il sacrificio. Vivete con fiducia la vostra
giovinezza e quei profondi desideri di felicità, verità, bellezza e amore,che portate
nel cuore.Vivete intensamente questa
stagione della vita così ricca e piena di
entusiasmo”
P.S. potete leggere il messaggio sul settimanale Famiglia Cristiana del 01/01/2012. e su numerosi siti web

Celebrazione della Cresima il 22 gennaio per DOMENICA 5 FEBBRAIO:
31 adolescenti della parrocchia
GIORNATA DELLA VITA e ANNIIn preparazione:
VERSARI DI BATTESIMO
Mercoledì 11 gennaio 2012 - incontro per i Invitiamo tutte le famiglie che hanno cegenitori e padrini e madrine con Mons. Co- lebrato il Battesimo di un loro figlio/a nel
2011 a un INCONTRO Domenica 5 febsta celebrante della Cresima;
Mercoledì 20 gennaio 2012 ore 18.30 con- braio (ore 10,30) molto semplice,per uno
scambio di esperienze,una preghiera,e
fessioni;
una bicchierata. Ci sentiamo vicini al loro
Venerdì 20 gennaio ore 21.00 veglia e preimpegno di far crescere i loro piccoli e
parazione. Alla veglia è bene che partecipino non solo le famiglie dei ragazzi, ma an- anche alla loro gioia
che i ragazzi delle medie.
Sabato 21 gennaio 2012 dalle ore 15.00
confessione per le famiglie dei cresimandi.
Domenica 22 gennaio ore 11.00 celebrazione della Cresima.
Nel dopo Cresima sono proposti ai ragazzi Scuola dell’Infanzia Sono aperte le iscridegli incontri con lo psicologo sul tema della zioni alla scuola dell’Infanzia dal 10/01/1 al 27/01/12
Negli anni passati sono stati pressoché coperti tutti i
difficoltà giovanile e con gli animatori dei
posti a disposizione ed è stata data una risposta posigruppi giovanili.
La Cresima è una tappa nel cammino di fede che apre a nuovi orizzonti, a una formazione solida, a una comprensione nuova
delle caratteristiche dei giovani. Siamo interessati tutti: Famiglie, Scuola, Parrocchia.

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio)
Tema: “Tutti saremo trasformati dalla vittoria
di Gesù Cristo, nostro Signore” (1Cor. 15,51
-58)

tiva alle attese delle famiglie. La scuola è stata messa
a disposizione anche nel periodo estivo con i centri
estivi e da quest’anno anche nelle vacanze natalizie
per un consistente numero di bambini. Il tutto per favorire la vita delle famiglie e sostenerle nel loro impegno educativo.

Anche lo sportello dei genitori guidato dal Dott. S. Zoletto , a cui possono
rivolgersi tutte le famiglie, va in questa direzione.

Il sostegno delle famiglie della Parrocchia alle iniziative della scuola fa comprendere come essa sia seguita con simpatia e sostenuta con convinzione. Questa
fa ben sperare nonostante le difficoltà che le scuole
dell’Infanzia non statali devono affrontare. Una nota
18 Gennaio Trasformati da Cristo, Colui che ser- positiva viene offerta dalla convenzione tra la scuola e
ve: (Mc 10,45)--19 Gennaio Trasformati dalla pa- l’Amministrazione comunale rinnovata anche queziente attesa del Signore: (Mt 3,15)--20 Gennaio st’anno con soddisfazione reciproca.
Trasformati dal Servo sofferente: (1Pt 2,21)------------------------------------------------------------------------21 Gennaio Trasformati dalla vittoria del Signore
sul male (Rm 12,21)--22 Gennaio Trasformati dal- Con il CANTO DELLA STELLA SONO STATE
la pace del Cristo Risorto (Gv 20,19)--23 Gennaio RACCOLTE € 6.978,61 A FAVORE DEL PATRONATrasformati dall’amore misericordioso di Dio (1Gv TO.,E IN PARTICOLARE PER IL RINNOVO DELLA
5,4)--24 Gennaio Trasformati dal buon Pastore CUCINA,CHE E’ STATA MESSA A NORMA. GRA(Gv 21,17)-----25 Gennaio Uniti nel regno di Cristo ZIE A QUANTI HANNO COLLABORATO.
(Ap 3,21)

Ora di religione a scuola
I ragazzi che vanno in !° superiore sono chiamati
a fare la scelta dell’ora di religione. E’ una occasione di coerenza per il cristiano. Aiuta a conoscere la propria identità religiosa, a rispettare i
valori degli altri, ad approfondire motivazioni e
stili di vita, ricercare i valori sui quali fondare le
scelte future. Invito tutti i ragazzi a fare questa
scelta!!!

VII° Incontro Mondiale famiglie: Famiglia,
Lavoro, Festa (Milano 30 maggio –
3 giugno 2012)
Famiglia, Lavoro, Festa – sono le tre parole del
tema per l’incontro mondiale delle famiglie.
Il tema mette in rapporto la coppia con i suoi stili
di vita: il modo di vivere le relazioni (famiglia),
di abitare il mondo (lavoro) e di umanizzare il
tempo (festa). L’incontro di Milano ha lo scopo di
illuminare l’intreccio tra l’esperienza della famiglia e la vita quotidiana nella società e nel mondo.

TESSERAMENTO PATRONATO
ADULTI € 6.00-BAMBINI € 4.00
Il Patronato è un bene di tutti. – Tutti concorriamo perché sia funzionante e attrezzato per svolgere il suo compito. Accanto
ai volontari per il bar, l’animazione, la pulizia - che ringrazio di cuore a nome della
Parrocchia – è necessario sostenerlo con
l’interessamento, l’uso corretto e rispettoso e anche con il sostegno che è il tesseramento
Il tesseramento permette l’adesione all’associazione nazionale che raggruppa tutti i
patronati e l’assicurazione in caso di infortuni. Tutte le famiglie sono interessate al
buon funzionamento. Auspico una adesione convinta, cordiale e numerosa.

Sito WEB della Parrocchia

E’ attivo il sito web della parrocchia; potete
consultarloall’indirizzo:
www.parrocchiaperarolo.org Nel tempo sarà
ulteriormente arricchito di nuove funzionalità.
Incontro gruppo Coppie - Domenica 15 gen- Si auspica possa diventare un nuovo ed utilizzato strumento di comunicazione al servizio
naio 2012 - ore 10,30 in patronato
Tema: Beati quelli che diffondono la pace, perché della comunità. Per ulteriori spunti e suggerimenti potete scrivere all’indirizzo di posta
Dio li accoglierà come figli suoi
elettronica: alberto.pasanisi@gmail.com

CALENDARIO
15 Gen. dom. II° Tempo Ordinario – Gv. 1,35-42; Giornata del migrante e del rifugiato
16 Gen. lun. Ore 15.00 Catechismo elementari
17 Gen. Mart Giornata per il dialogo tra Cristiani ed Ebrei –Incontro sulla sesta Parola”Non ucci
dere” a Padova in Collegio Sacro-Piazza Duomo ore 21.00
18 Gen. mer. Ore 18.30 incontro cresimandi con confessioni; Inizio settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani
19 Gen. giov. Incontro dei genitori di 3° elementare ore 21.00
20 Gen. Ven

Ore 15.00 adorazione; ore 16.00 S. Messa; ore 21.00 veglia per la cresima

21 Gen. Sab

Confessioni per familiari cresimandi ore 16.00

22 Gen. dom. III° Tempo Ordinario – Mc. 1,14-20 – Ore 11,00 celebrazione del sacra
mento della Cresima
23 Gen. L un. Ore 21.00 Consiglio Pastorale
24 Gen. mar.

Ore 21.00 Incontro genitori ragazzi 4° elementare

26 Gen. gio.

Ore 21.00 Incontro genitori ragazzi 5° elementare

27 Gen. Ven

Ore 15.00 adorazione; ore 16.00 S. Messa;

28 Gen. sab.

Ore 15.00 Incontro bambini e genitori 2° elementare

29 Gen. dom. IV° Tempo Ordinario – Mc. 1,21-28
02 Feb. gio.

Festa della presentazione di Gesù ( Candelora) SS. Messe ore 16.00 e 18,30

03 Feb. Ven

Ore 15.00 adorazione; ore 16.00 S. Messa;

04 Feb. Sab

Ore 15.00 incontro bambini e genitori di 1° elementare

05 Feb. dom. V° Tempo Ordinario – Mc. 1,29-39; Giornata per la vita – celebrazione delle
famiglie dei bambini battezzati nel 2011 ore 10,30
07 Feb. mar.

Ore 21.00 Assemblea catechisti.
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Feb.
Sab. 04
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Dom. 05
Feb.

ore 8,00 Stefani Agnese, Agostini Mario- 9,30 Adele Cacco,Graziosa e
def.Fam.Pinton, Quaglio Federico-Barina Giuseppina- 11,00- 18,30 Martin Giuseppe e Luigia-Martin Edoardo e Maria-Martin Flora-Boratto Ampelio,Norina,Maria-Artuso Paolo,Ilario,Flora-Brugnolo Decimo
Ore 18,30- Mar.17 Gen. ore 8,00 Artuso Giampaolo- Mer.18Gen.ore 8,00Gio.19 Gen.ore 8,00- Ven. 20 Gen. ore 16,00
Ore 18,30 Cavazzoni Debora,Gino,Maria, Luigino, Gabriella,Guglielmo-Boaretto
Luciana-Benetollo Benito-Fabris Amedeo-Cacco Settimo-Pittin Mario
Ore 8,00 Agostini Mario,Agnese-Ruzzon Umberto,Maria- ore 9,30 Fanton Sara
e f.lli def - Agostini Giorgio,Alessandro,Mara,Sofia,Luigi,Giovanna- ore11,00ore 18,30 De Zanetti Umberto,Stella,Teresa-Quaglio Matteo-Bugno Asiadef.fam Lodi e Rizzini-Vanacore Giuseppe e def. fam.
Ore 18,30 Artuso Paolo- mart.24 gen.ore 8.00- merc. 25 gen. ore 8.00giov.26 gen. ore 8.00 –
ven. 27 gen.ore 16.00
Ore 18,30 Sartore Lorenzo,Sante-Def.fam. Corazza-Novello Manilio e AdrianaTacchetto Giuseppe-Maretto Antonio,Franco,Maria-Zampieri Renzo-Celin Antonio-Bertolin Rosa-Santello Gaetano e Maria-Gelmini Fiorangela
Ore 8,00- 9,30 Stievano Ottorino e Pierina-De Lazzari Giorgio-Rodella MicheleMinotto Massimo e Norma-Girolamo Quaglio-11,00- 18,30 Cesare e VitoTacchetto Augusto-Bruna-Assunta e Guerrino
Ore 18,30-mart. 31 gen. ore 8.00-merc.01 febbr.ore 8.00-ore 16,00 per i bambini e ragazzi del Catechismo e ore 18,30
Ore 15.00 ADORAZIONE - 16,00 S. MESSA
Ore 18,30 Gambato Vallidio,Massimo-Def.fam. Benfatto-Agostini Ferruccio, Maria,Luigi,Assunta-Tacchetto Marcello-Pinton Florindo-Volpi Noemi
Ore 8,00- 9,30- 11,00- 18,30 Capovilla Giuseppe-Artuso Valentino,Loretta
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