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QUARESIMA: TEMPO FAVOREVOLE E DI GRAZIA
Ha ancora senso celebrare e vivere la Quaresima, come un tempo particolare, di speciale significato,
quando non si vede più la vita legata alla Pasqua di
Cristo e tutto attorno spinge a dimenticarla e caso mai
legarla a punti di riferimento più luccicanti e più attuali? La vicenda della nave da crociera “Costa Concordia” può fare da specchio di come si guarda alla vita
da parte di non pochi e come si sogna di vivere da
parte di molti.
Ora la nave sta là davanti alla costa dell’isola del Giglio mezza affondata, sciancata dalle rocce, sbeffeggiata dalle onde, relitto pieno di immondizie che porta ancora il suo carico di morte. E’ facile adesso indicare la faciloneria, la leggerezza, la presunzione, l’amor proprio di chi non si è preso le sue responsabilità e non si è caricato della vita e sicurezza di tante persone. Siamo già entrati nella Quaresima e abbiamo già sentito le
prime raccomandazioni della liturgia: la vita può fallire a causa del peccato, la tentazione è come scoglio sul quale incagliarsi, l’invito del Signore è chiaro:
“convertitevi e credete al Vangelo.” Anche nella vita una rotta ci vuole e che sia sicura, frutto di esperienza e del continuo confronto con la carta e con gli strumenti di bordo.
La Parola del Signore è questa carta che dà indicazioni sicure su dove andare e quale rotta seguire, quali scogli evitare e quanta prudenza avere nel ritrovare momenti di
silenzio e di controllo che tutto sia al suo posto dentro di noi. La preghiera tiene aperta
la comunicazione con Dio: se la coscienza è aperta ne senti la voce.. Tagliare il
collegamento con il Signore è come scomparire dai radar e perdersi nell’oceano.Nella
vicenda della nave, ci consola sentire della solidarietà tra i passeggeri e da parte degli
abitanti del Giglio, come anche del pronto intervento delle istituzioni dello stato a favore
di chi era nel bisogno.
La rotta quaresimale che abbiamo già iniziato il Mercoledì delle Ceneri è più facile percorrerla se ci sentiamo sostenuti dalla solidarietà degli altri fratelli di fede, che incontriamo ogni domenica nella Messa, con cui guardiamo a Gesù, l’amico e maestro che conosce bene il traguardo e la via. La carità, l’attenzione a chi è nel bisogno ci fa più
liberi da tanti pesi inutili e dall’orgoglio che chiude in noi stessi, e nello stesso tempo dà
valore alle tante cose buone che il Signore suscita in noi.
La Quaresima ha lo scopo di formare persone capaci di accogliere la Pasqua.

QUARESIMA: IN ASCOLTO DI DIO …
E DEI FRATELLI
Centri di ascolto della Parola di Dio
E’ una occasione favorevole per incontrare Gesù che
ci parla attraverso il Suo Vangelo. Insieme coglieremo
il Suo messaggio, per attualizzarlo e testimoniarlo nella vita quotidiana.
Tutti i cristiani sanno che il Vangelo è una luce sulla
strada della vita e molti l’hanno riscoperto. Oggi si sente la necessità di leggere il Vangelo assieme, in famiglia o con altre persone. Questa lettura comunitaria dà
la possibilità di un confronto sereno e illuminante, fa
crescere l’amicizia e la fiducia reciproca, offre una testimonianza che incoraggia e promuove il bene.
Le famiglie con i figli giovani, possono ricavare un aiuto particolare nell’educazione dei figli. Propongo alle
famiglie di offrirsi per ospitare un centro di ascolto e,
per chi ha più coraggio, di animarlo.
Non si tratta di essere maestri, ma solo cercatori di Dio
e discepoli di Cristo, assetati di luce e di speranza.
Presso famiglia Faccin - Via S, Gregorio Barbarigo - nei martedì 13 -20 -27 marzo ore 21.00.

BATTESIMI del 2011
Fanton Nicolò- Gallo BenedettaBorina Vittoria - Gobbo ChristianBozzato Mattia - Ruvoletto Matteo Mazzaro Davide - Borella AxelCavinato Margherita - Sarto Marco Franceschi Veronica - Boninsegna Lorenzo - Ciccotosto Pietro - Brugnolo
Gabriele - Cacco Irene - Dal Corso Lisa - Zennaro Carlotta - Bottazzo Sofia Meneghetti Alberto - Peresson Giulia Favaro Fanny - Correndo MatteoToson Eleonora

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 ElisaGaleazzo Andrea con Tacchetto Arianna - Rigoni Andrea con Ansoldi Anna Zerbin Devis con Giovini Gloria

Presso famiglia Rozzarin - Via Danzica 2 – nei
giovedì 15 - 22 - 29 marzo ore 21.00.

Vivere nel segno della carità
Non possiamo dimenticare chi è nel bisogno e chi non
ha il necessario per una vita dignitosa. Dio è carità e,
in Gesù, ha scelto di mettersi dalla parte degli ultimi,
dalla parte dei poveri. Il cristiano non può essere indifferente al grido di dolore di chi soffre e, mettendosi al
suo servizio, si mette al servizio di Cristo che è presente in ogni crocifisso della storia.

Due gesti-segno di carità
____LA CENA DEL POVERO:
SABATO 24.03.12 - ORE 20.00 - IN PATRONATO
Il ricavato andrà alle missioni diocesani in Kenya.
____RACCOLTA VIVERI A LUNGA CONSERVAZIONE E INDUMENTI SPECIALMENTE PER NEONATI
SABATO 24 E DOMENICA 25 MARZO depositare presso il Fonte Battesimale

Quanto sarà raccolto verrà destinato ai fratelli più bisognosi della nostra comunità

Domenica 11 Marzo visita alla città di
Rovigo organizzato da legio Mariae.
ore 13.30 partenza
ore 18.30 cena comunitaria in patronato
quota 23 euro
Adesioni a Livia tel 049629918Maria tel 0498935550
Se si desidera la visita del sacerdote o
delle suore agli ammalati è opportuno
avvisare sia per l’ospedale che in casa.

Sito Internet: www.parrocchiaperarolo.org
Se ti registri puoi scaricare il bollettino parrocchiale.

S. MESSE del mese di MARZO 2012

Dom. 4
marzo
Lun. 5 mar

ore 8,00 - 9,30 Fanton Elda e Lino; Artuso Rita e Bruno; Franceschi Valentino, Angela,
Santa, Ida, Marcello; def, Fam. Quaglio; Magarotto Daniela - 11,00 - 18,30 Artuso Valentino e Loretta; Capovilla Giuseppe; Zaghetto Severino e Tersilla.
Ore 18,30 Tassinato Luigi; Mandro Sergio

Mart: 6 mar

Ore 8.00-Merc 7 marzo o: 8.00-Giovedi 8 marzo o. 8.00

Ven.9 marzo Ore 16.00 Sergio Romagnollo
Sab.10 mar
Dom.11
marzo
Lun. 12 mar
Ven. 16 mar
Sab. 17
marzo
Dom.18
marzo

Ore 18,30 Antonio, Rosanna. Giorgia e Fausto; Novello Egidio e Giancarlo; Saccardo
Raffaella; Polato Odone; Fanton Guido e Rosa; Agostini Ferruccio e Def. Fam.; Rodella
Danilo; Def. Fam. Volpi.
Ore 8,00 - ore 9,30 Luigi e def. Fam. Pinton; Gastone; Zandonà Galliano; Barina Giuseppina –
Ore 11,00 - ore 18,30 Artuso Paolo, Gastone e Flora; Brugnolo Decimo.Ore 18,30 –Mart. 13 marzo o. 8.00-Merc. 14 marzo o:8.00-Giov 15 marzo o. 8.00

Lun. 19 mar

Ore 16.00 Guido ed Emma
Ore 18.30 Cavazzoni Debora, Gino, Maria, Luigino, Gabriella, Guglielmo; Cacco Settimo;
Costantin Giulia, Martino, Adelina; Quaglio Giuseppe; Novello Manilio e Adriana
Ore 8,00.- 9,30 Zambonin Giuditta- De Toni Alessandro-Romagnolo Marino- Tacchetto
Norma e Def. Fam.; Def.Fam. Busatto; Assunta e Guerrino; Cacco Basilio, Elvira, Renata;
Sarino, Aldo; Quaglio Federico; Munaro Plinio; Franco Augusto e Rosina. -11,00 Pinton
Antonio - 18,30 Pagnin Severino e Def.ti Fam.
Ore 18.30- Mart. 20 marzo o. 8.00- Merc. 21 marzo o:8.00-

Gio. 22 mar

Ore 08.00 Tassinato Pamela-

Ven. 23 mar
Sab. 24
marzo
Dom.25
marzo
Lun. 26 mar

Ore 16.00
Ore 18,30:Sartore Lorenzo, Sante e def, Fam.; Def. Fam. Semenzato; Celin Antonio e
Def. Fam.; Gelmini Fiorangela; Zorzan Giuseppe, Maria, Emilia, Valentino; Ballarin Dino;
Volpi Noemi e sorelle def.te
Ore 8,00 - 9,30 Favaretto Antonio e Cornelia, Marcello; Quaglio Girolamo - 11,00 –
18,30 Marigo Rosaria e Aurelio
Ore 18.30 Tacchetto Augusto-Mart. 27 marzo o:8.00-Merc. 28 o: 8.00-Giov. 29 ore 8.00-

Ven. 30 mar

Ore 16,00 Legionarie Defunte

Sab. 31 mar

Ore 18,30 Bertolin Rosa

Dom I°
aprile

Ore 8,00 Tognon Angelo e Cesira - 9,30 - 11,00 - 18,30 Artuso Valentino e Loretta; Capovilla Giuseppe; Zandonà Galliano

Note Sul Bilancio 2011
Come formiche raccogliamo anche le briciole per rispondere alle esigenze di
una parrocchia come la nostra dotata di strutture essenziali e delle iniziative di formazione, cultura ecc. fondamentali;
Gli interventi fatti in Patronato (Bar, cucina, scale di sicurezza) e in Chiesa
(cisterna nuova per il gasolio )hanno lo scopo di tenere efficienti le strutture. Il resto è ordinaria manutenzione;
Come nelle famiglie le bollette di luce, acqua, gas e telefono sono notevolmente aumentate;
Le offerte raccolte con le buste sono diminuite dall’anno passato;
La somma in positivo deriva dell’intervento degli Enti che sono stati corrisposti a favore dei lavori di costruzione delle nuove aule della Scuola dell’Infanzia;
Ci sono ancora debiti verso terzi per Euro 45.000.00 (quarantacinquemila)
Se non ci saranno imprevisti sul tetto della chiesa, l’attenzione per il 2012 è
ancora rivolta a migliorare l’accoglienza in Patronato.

CALENDARIO del mese di marzo 2012
Dom 4 marzo

II° di Quar.ma Mc. 9,2-10: Gesù fu trasfigurato davanti a loro – Ascoltatelo! - S. Messa ore
9.30 animata dai ragazzi di I° Media; - Festa della Pace per i ragazzi in Patronato – ore 11.00
Incontro gruppo coppie: costruire la pace in famiglia
Mer. 7 marzo - Incontro Vicariale animatori ACR; - Incontro Animatori Grest
Gio. 8 Marzo Giornata della donna: occasione per riconoscere dignità e caratteristiche della personalità delle
donne.
Ore 21 : 2° incontro per genitori dei battezzandi
Ven. 9 marzo Astinenza dalle carni come scelta di sobrietà di vita;
Ore 15.00 Via Crucis in Chiesa - ore 20.30 quartieri V. Pisa e Capriccio animata da i ragazzi di
3° media
Dom.11
III° di Quar.ma Gv. 2,13-25: distruggete questo Tempio e in tre giorni lo farò risorgere.
marzo
Ore 9.30 S. Messa Animata dai ragazzi di 3° Media.
Ore 11.00 Battesimo Comunitario.
Ore 15.00 Ritiro per genitori e bambini di 4° Elementare a S. Giustina in Padova
Ore 19.00 Incontro per 3° media
Lun.12 mar
Ore 21.00 Consiglio Pastorale
Mer.14 marzo Ore 21.00 Coordinamento Vicariale a Vigonza –
Ore 21.00 Incontro vicariale animatori ACR a Vigonza
Ven.16
Astinenza dalle carni: per vivere uno stile di vita sobrio.
marzo
Ore 15.00 Via Crucis in Chiesa; ore 20.30 V. Diaz e S. Andrea animata da 5° Elem.
Dom.18
IV° di Quar.ma Gv.3,14-21 Dio ha amato il mondo e gli ha donato suo Figlio: la luce è venuta
marzo
nel mondo
Ore 9.30 S: Messa animata dai ragazzi di 2° Media; - Incontro 1° e 2° Media;
Ore 11.00 Incontro gruppo coppie: “Questo è il mio corpo donato per voi”
Ore 19.00 Incontro ragazzi I^ e II^ media
Lun.19
Festa di S. Giuseppe – festa dei papà:li ricordiamo con riconoscenza e li affidiamo al Signore
marzo
perché svolgano la loro missione – Ore 18.30 S. Messa
Ven. 23
Astinenza dalle carni: la corretta gestione del nostro corpo aiuta a fare scelte buone
marzo
Ore 15.00 Via Crucis in Chiesa; ore 20.30 V. :Parigi, Atene, Lisbona. Londra animata da 4°
Elementare
Sab. 24 mar
Ore 15.00 prove per 1° Confessione; Confessione per genitori dei bambini di 4° Elm
Dom. 25
V° di Quar.ma Gv. 12,20-33 Gesù, il chicco di grano che muore porta frutto e diventa pane di
marzo
vita. Giornata penitenziale – Ore 9.30 celebrazione S. Messa animata dai ragazzi di 4° Elementare; Ore 11.00 S. Messa animata dai giovani; - Ore 15.30 1° Confessione
Lun. 26 mar. Festa dell’Annunciazione del Signore S. Messa ore 18.30
Ven. 30
Astinenza dalle carni: invito alla carità verso i poveri;
marzo
Ore 15.00 V. Crucis in Chiesa; ore 20.30 V.: S. Antonio, Consorti animata da 3° Elm
Sab. 31mar
Ore 15.00 Incontro di genitori e bambini di 1° e 2° Elementare
Dom 1°
Domenica delle Palme: ore 9.15 Benedizione e processione con l’olivo (dalla Statua dell’Imaprile
macolata) animata da 5° Elementare.

BILANCIO 2011
Contributi da enti
Corsi catechesi, Esercizi-catechismi
Buste famiglia,battesimi,funerali,sacramenti

29.996,50
1.534,00
24.797,33

Seminari,Missioni,Carita,Raccolte varie,cassette

5.031,00

Corsi per incontri catechisti,genitori,animatori

4.330,73

Spese di culto(vino,particole,libri,arredi,candele)

2.041,17

Iniz. Culturali e ricreative

1.959,40

S.Messe anime

Contributi da scuola materna

4.200,00

Spese per ufficio parrocchiale

Candele

2.241,93

Iniziative vicariali,culturali,ricreative

Offerte per le celebrazioni di Messe per le anime

5.985,00

Per celebrazioni S.Messe

6.690,00

Stampa(Fam.cristiana/bollettino parr.)stampatrice

4.067,54

Offerte in chiesa

22.129,77

380,00
1.544,48
720,00

Seminari,,Missioni,Caritas e collette

1.888,61

Stipendi,contributi,compensi del personale

21.474,52

Varie

1.289,95

Contributi curia ,Assicurazioni
Servomezzi(carburante,luce,gas,acqua,telefono)

5.523,74
13.388,30

Lavori ordinari,straordinari,varie
TOTALE ENTRATE
ENTRATE PATRONATO: Incassi vari( bar,uso sala,
campo scuola, chiara stella, tesseramento, grest, lotteria, contr.comune

96.388,93
60.251,98

TOTALE USCITE
SPESE PATRONATO Spese ordinarie di gestione
Lavori di manutenzione straordinaria
(mobili,cuca,bar,tavoli,scala)
Lavori e manutenzione straordinaria
(mobili,cucina,bar,tavoli,scala esterna,sistemazione marciapiede)

ENTRATE SAGRA

91.049,00

USCITE SAGRA

3.245,70
68.879,27
46.507.67

28.037,80

Grazie a nome dell’intera parrocchia

74.007,00

