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Lettera dei Vescovi alle Chiese
del Triveneto in occasione dell’apertura dell’Anno della fede.
11 ottobre2012 - 24 novembre 2013

Carissimi fratelli e sorelle,
stiamo per iniziare uno straordinario tempo di grazia: l’Anno della fede. Il papa Benedetto XVI ha indetto questo Anno perché
riscopriamo la gioia del credere e ritroviamo l’entusiasmo nel comunicare la fede.
“La fede è un dono da riscoprire, da coltivare, da
testimoniare”, perché il Signore “conceda a ciascuno
di noi di vivere la bellezza
e la gioia dell’essere cristiani”. Questo Anno di
grazia inizierà l’11 ottobre
2012, nel 50° anniversario
dell’apertura del Concilio
Ecumenico Vaticano II, e
terminerà il 24 novembre
2013, Solennità di Gesù
Cristo Re dell’Universo.
L’Anno della fede ci invita a riscoprire il
fondamento della nostra fede, Gesù Cristo,
e a convertirci a Lui, unico Salvatore del
mondo. Egli dà alla nostra vita un nuovo
orizzonte e la direzione decisiva. Nel mistero della sua morte e risurrezione, si rivela in
pienezza l’Amore che salva. Ma l’Anno della fede ci chiede anche di annunciare l’amore di Dio agli uomini del nostro tempo.
L’amore di Cristo, che colma i nostri cuori,
ci spinge ad evangelizzare. Egli ci invia
per le strade del mondo per proclamare il
suo vangelo a tutti i popoli della terra (cf Mt
28,19). Per rivivere la gioia del credere e
l’entusiasmo nel comunicare la fede, in

questo anno siamo invitati a riscoprire i
contenuti della fede “ professata, celebrata,
vissuta e pregata”. Ce lo ricorda Papa Benedetto XVI nella lettera Apostolica Porta
Fidei: ”La conoscenza dei contenuti di fede
è essenziale per dare il proprio assenso,
cioè per aderire pienamente con l’intelligenza e la volontà a quanto viene proposto
dalla chiesa”. E aggiunge: “ l’Anno della fede dovrà esprimere un corale impegno per
la riscoperta e lo studio dei contenuti fondamentali della fede che trovano nel Catechismo della Chiesa Cattolica la loro sintesi
sistematica e organica” (PF 11). Carissimi
fratelli e sorelle, accogliamo l’invito del Papa:
viviamo con gioia questo Anno di fede, mettendoci in ascolto della
parola di Dio e meditando insieme i contenuti
fondamentali della fede
cristiana.
Facciamoci
testimoni dell’amore di
Dio e rendiamo ragione
della speranza che c’è
in noi. Mostriamo ai nostri fratelli come la
fede in Lui rende più vera, più giusta e più
bella la nostra vita personale, familiare e
sociale, rinnova i rapporti di amicizia, dà
senso alla fatica del lavoro, all’impegno
educativo e all’azione sociale, sostiene nelle prove della malattia, ci aiuta a dare un
senso pieno alla nostra vita.
A tutti voi, carissimi fratelli e sorelle, auguriamo di vivere nel modo migliore possibile
questo straordinario Anno della fede, per
ravvivare, purificare, confermare e confessare con gioia la nostra fede a tutte le persone che incontriamo, in tutti i giorni della
nostra vita.

OTTOBRE MISSIONARIO
“ CHIAMATI A FAR RISPLENDERE LA PAROLA DI VERITA’ “
Dal messaggio del Papa per la giornata missionaria mondiale.

chiesa in tutte le sue componenti, deve essere consapevole che gli orizzonti immensi della missione ecclesiale, la complessità della situazione presente
chiedono, oggi, modalità rinnovate per poter comunicare efficacemente la Parola di Dio. Questo esige
una rinnovata adesione di fede, personale e comunitaria, al vangelo di Cristo.
L’incontro con Cristo come Persona viva non può
che portare al desiderio di condividere con altri la
gioia di questa presenza e di farla conoscere perché
tutti la possano sperimentare. La fede è un dono che
ci è stato dato perché sia condiviso; è un talento ricevuto perché porti frutto; è una luce che non deve rimanere nascosta, ma illuminare tutte le case. L’annuncio del Vangelo si traduce, anche, in aiuto al
prossimo, giustizia verso i poveri, possibilità di
istruzione, assistenza medica, emancipazione dalla
miseria, sostegno allo sviluppo dei popoli, superamento delle divisioni etniche, rispetto per la vita.

La celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale si carica , quest’anno,di un significato tutto particolare. La ricorrenza del 50° anniversario dell’inizio
del concilio Ecumenico vaticano II, l’apertura
dell’Anno della fede e il sinodo dei vescovi sul tema
della nuova evangelizzazione, concorrono a riaffermare la volontà della chiesa di impegnarsi con maggior coraggio e ardore alla missione ad gentes perché il Vangelo giunga fino agli estremi confini della
terra.
Il mandato missionario che Cristo ha affidato ai suoi
discepoli, deve essere impegno di tutto il popolo di
Dio e deve coinvolgere tutta l’attività della chiesa,
Accompagna, o Signore i tuoi missionari nelle terre
tutti i suoi settori, tutto il suo essere e operare. La
da evangelizzare, metti le parole giuste sulle loro

===========================================================================================

OTTOBRE: UN MESE MISSIONARIO , PERCHE’
Per ricordarsi che:
* La missione racconta la passione generosa di uomini e donne innamorate del Vangelo.
* La missione è fondamentale nella vita della chiesa.
* La missione non à finita.
* La missione non risolve il problema della povertà, ma aiuta nella
scoperta che ogni uomo è amato da Dio.
*La missione non può venire meno, perché verrebbe a mancare
un’esperienza di fede. La fede si rafforza donandola.
*La missione esprime la consapevolezza che il Signore Gesù è fondamentale per la vita.

ORARIO SS MESSE
Da domenica 14 ottobre:
FESTIVO ore 08.00 - 10.30 - 18.30
Da sabato 20 ottobre ore 18.30

2^ ELEMENTARE:INCONTRO GENITORI
BAMBINI SABATO 20 ORE 15.00
1^ELEMENTARE : INCONTRO GENITORI BAMBINI SABATO 27 ORE 15.00
GRUPPO CORALE S. ANDREA Ap

FERIALE:
Lunedì : ore 18.30
Martedì, mercoledì, giovedì: ore 08.00
Venerdì ore 17.00

Il 13 e 14 la corale di S. Andrea di Perarolo è a Roma dove
accompagnerà la S. Messa in S. Pietro. Il viaggio a Roma è
uno dei momenti per celebrare i 10 anni dell’attività della
corale.
Sono accompagnati dalla nostra preghiera.
Il 10 Novembre concerto, coro tre pini, in chiesa.
Internet www.parrocchiaperarolo.org
Se ti registri riceverai il
BOLLETTINO PARROCCHIALE ELETRONICO

CENTRI DI ASCOLTO del VANGELO NELLE CASE
L’anno della Fede voluto per tutta la chiesa da
Papa Benedetto XVI ha lo scopo di aiutare tutti a
riscoprire la fede in Gesù Cristo e nel suo Vangelo. Non è quindi una fede qualsiasi, tagliata sulla
misura dei propri gusti, ma l’accettazione piena
della vita e dell’insegnamento di Gesù, nato a
Betlemme e morto sul Calvario come trasmesso
dai Vangeli di Marco, Matteo, Luca e Giovanni. E
come la chiesa cattolica trasmette da duemila anni. La fede è capace di affrontare le crisi attuali è
soltanto quella matura , cioè meditata, approfondita dalla riflessione che ha le sue fondamenta nella
parola di Dio, nei sacramenti della riconciliazione
e dell’Eucaristia che viene testimoniata dalla carità sincera e concreta. L’aver abbandonato la fede
in Gesù, da parte di molti e aver messo Dio fuori
dalla vita, vediamo verso dove stà portando la nostra società. Un aiuto forte per riscoprire la fede e
approfondirla, anche per chi l’ha abbandonata,
viene dalla lettura del Vangelo. Può essere fatta
singolarmente (es: ogni sera un episodio o anche
solo alcune frasi), in famiglia, o nei centri di
ascolto del Vangelo. Sono più persone che si raccolgono in una famiglia, dove si fa la lettura del
Vangelo e si confronta con la vita corrente. Il
Vangelo non è astratto e inutile ricordo di Gesù,
ma ha molto da dare alle famiglie. Propongo i
centri di ascolto in molte famiglie. Chi accoglie
in casa e chi si offre per fare da coordinatore di
queste letture lo faccia sapere al Parroco. Per i
coordinatori dei centri di ascolto del Vangelo:
incontro in Patronato lunedì 22 ottobre.
L’artigianato “Mani di Fata”
rende noto che l’incasso ricavato dalla sagra
dalla vendita dei propri lavori, viene devoluto interamente alla parrocchia come ogni anno (€ )
Grazie per la collaborazione sempre dimostrata.
Riprende l’attività del gruppo “Mani di Fata”
L’A.V.I.S.
L’A.V.I.S. ricorda a tutta la popolazione :
festa sociale 14 ottobre 2012
Donare sangue, rendersi disponibile per il
dono del midollo, o stabilire di donare gli organi dopo la morte nasce senz’altro da un atteggiamento che è in sintonia con il Vangelo.
A.A.A.
Si cercano operatori e volontari per il BAR del
PATRONATO per il pomeriggio e sera

CALENDARIO di OTTOBRE
OTTOBRE Mc 10,2-16 XXVII° T.O.
7 Dom.
ore 10.30 Inizio anno catechistico in chiesa.
8 lunedì
9 Martedì
I0
Mercoledì
11
giovedì

Ore 15.00 Catechismo 3°-4°-5° elementare
Ore 21.00 incontro animatori A.C.R.
Ore 18.00 Catechismo medie
Ore 20.30 incontro per la cresima
50° dell’inizio del Concilio Vat. II, Ore 21.00
incontro lettori e animatori della liturgia

12
Venerdì

Ore 16.00 Adorazione, ore 17.00 S. Messa ,
ore 20.30 Rosario missionario,
ore 21.00 Adorazione e lettura del Vangelo

13
sabato

Ore 09.00-12.00 Assemblea diocesana con il
Vescovo per apertura anno pastorale in cattedrale ore 15.00 catechismo
ore 19.00 S. Messa
XXVIII T.O. Mc 10,17-30 celebrazione apertura dell’anno della fede in unione con tutta la
chiesa.
Ore 15.00 Catechismo 3°-4°-5° elementare,
incontro operatori e volontari del patronato.
Ore 20.30 incontro 4° - 5° superiore

14
Domenica
15
Lunedì
16 martedì
17
Mercoledì
19
Venerdì

Ore 15.00 S. Messa in cimitero
Ore 18.00 Catechismo medie
Ore 20.30 incontro per cresima
Ore 16.00 Adorazione, ore 17.00 S. Messa ,
ore 20.30 Rosario missionario,
ore 21.00 Adorazione e lettura del Vangelo

Ore 15.00 incontro genitori e bambini della
2° elementare
21
XXIX T.O. Mc 10,35-45
Domenica GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Ore 18.00 Catechismo medie
24
Ore 20.30 incontro per Cresima
mercoledì
26 Venerdì Ore 16.00 Adorazione, ore 17.00 S. Messa ,
ore 20.30 Rosario missionario,
ore 21.00 Adorazione e lettura del Vangelo
Ore 21.00 1° incontro genitori battezzandi.
20 Sabato

27 Sabato
28 Dom.
Novembre
1 giovedì
2 venerdì
4
domenica

Ore 15.00 incontro genitori e bambini di 1°
elementare
XXX T.O. Mc 10,45-52
Festa di tutti i Santi, festa di precetto, SS
Messe ore 08.00- 10.30-18.30. Benedizione
delle tombe in cimitero ore 15.00
Ore 21.00 2° incontro battezzandi
XXXI T. O. Mc 12,28-35
Battesimo comunitario

SS. MESSE OTTOBRE
7
Domen.

8-9-10
L.m.m.

Ore 08.00 Fam. De Rossi - Fam. De
Franceschi - Burbante Giuseppe e
Ginevra e Def. Fam.ore 10.30 Simonetto Giovanni, Roberto, Vanda, Giuseppe, Italia, Antonio, Maria, Raffaella Ore 19.00 Artuso Valentino, Loretta - Capovilla Giuseppe.

21
Ore 08.00 Burbante Plinio - ore 10.30 Celin
Domen. Antonio - Assunta, Guerrino, Favaretto Anto-

nio, Palmira, Cornelia, Guido - Emma Fanton
ore 18.30 Girina Federico - Antonia Bovo Fausto Borella
22 lun.
23-2425
26 Ven.

Ore 18.00 Fanton Moira
Martedì 23, mercoledì24, giovedì 25
ore 08.00
Ore 17.00 Segalina Ruggero
Ore 18.30 Sartore Lorenzo , Sante - Corazza
Antonio - Santello Antonio, Rosa - Ballarin Dino - Zampieri Renzo, Ugo, Irma - Tacchetto
Giuseppe - Maretto Antonio, Franco, Maria

11 Giov.

Lunedì 8 ore 19.00
Martedì 10, mercoledì 11 ore 08.00
Ore 08.00 Micaglio Gino

12 Ven.

Ore 17.00

13
Sabato

Ore 19.00 Quaglio Sante, Giuseppe,
Domenica - Babetto Adele, Silvestro Cassetta Gastone, Giorgio - Def.
Fam. Volpi - Agostani Ferruccio e
Def. Fam. Berto

28
Ore 08.00, ore 10.30 Minotto Massimo, NorDomen. ma Ore 18.30 Tacchetto Leonardo, Gino

zan Giuseppe, Maria, Suor Olimpia,
Emilia, Valentino, Vittorio - Cacco
Settimo - De Toni Bruno, Bruna, Placida - Cavazioni Debora, Gino, Maria,
Luigino, Gabriella, Guglielmo - Zabeo
Luigi - Tommasin Olimpia, Luciano,
Giuseppe, Cesira - Zorzetto Ottavio Furlan Guerrino

7 Merc.

Ore 08.00 Franduff

8 giov.

Ore 08.00 Def. Leg. Maria.

9 ven.

Ore 17.00 Ruggero Artuso, Erminia

10
Sabato

Ore 18.30 Celin Antonio - Novello Egidio,
Giancarlo - Agostini Ferruccio e Def, Fam.
Agostini - Fanton Olindo, Tolin Adele

27 sabato

29-3031

Lunedì 29 ore 18.30, martedì 30 ore 08.00
mercoledì 31 ore 18.30
NOV.
Festa di tutti i santi. Ore 08.00 Tognon An14
Ore 08.00 Bertazzo Luciano e Def. 1 Giov. gelo, Cesira ore 10.30 - ore 18.30
Domen. Fam. - Canato Daniele, Duilio - Sca- 2
Commemorazione dei defunti, SS Messe in
Venerdì chiesa ore 08.00 - 18.30 con ricordo dei devazzon Italo, Franco, Fridia
Ore 10.30 Tacchetto Norma, Def.
funti dell’anno passato.
Fam Fanton Sara - Cacco Basilio,
In cimitero ore 09.30- 11.00- 15.00
Elvira, Renata - Pittarello Amedeo,
3
Ore 18.30 Gambato Vallidio, Massimo- Def.
Landina, Maria, Elena - Moscatelli Sabato
Fam. Benfatto - Pinton Florindo - Volpi Noemi
Riccardo, Baraldo Giovanni, Rina,
- Quaglio Sante ,Giuseppe, Domenica - ToGuido Ore 18.30 Agostani Romano,
masin Olimpia, Luciano, Giuseppe, Cesira
Stievano Monica, Artuso Paolo e Fra4 DoOre 08.00, ore 10.30 Zandonà Galliano e
telli
menica Fam. - Cacco Basilio, Elvira, Renata
15 Lun. Ore 19.00 Artuso Gianpaolo
Ore 18.30 Artuso Valentino, Loretta - Capovilla Giuseppe
16-17-18 Martedì 16, mercoledì17, giovedì 18
-19
5 lunedì Ore 19.00 Cacco Renzo e Def. Fam.
ore 08.00. Venerdì 19 ore 17.00
6 mart. Ore 08.00
20
Ore 18.30 Gelmini Fiorangela - ZorSabato

Festa del Ciao elementari e medie
Attenzione attenzione !!! Da fonti segretissime si è
saputo che il giorno 4 novembre 2012 nella fantastica
cittadina di Perarolo City ci sarà la imperdibile festa
del ciao. Sono invitati tutti i ragazzi della 1° elementare fino alla 3° media. La festa inizierà con la messa
alle ore 10.30 e durerà fino alle ore 16.00. mi raccomando non dimenticare il pranzo a sacco. Vi aspettiamo numerosissssssimi, non potete mancare a questa
festa … si faranno tanti giochi e ci divertiremo un
mondo insieme.

RAGAZZI DI 3^ MEDIA
Domenica 28 ottobre siete tutti invitati in patronato per passare una domenica sera in compagnia dei vostri amici e animatori. Ci troviamo alle ore 20.00 per una pizza. Alle ore 21.00
sono invitati i genitori per decidere, insieme
agli animatori, il giorno della settimana e l’orario del gruppo A.C.R. di 3^ media settimanale.
Gli animatori

