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ANNO DELLA FEDE
11 ottobre 2012 24 novembre 2013

Il vescovo Antonio ha scritto
una bella lettera
sull’anno della
fede. Vedremo
insieme alcune
parti per dare
motivi validi al
nostro credere in
Gesù. E’ un’opera che interessa
tutti: ragazzi, giovani, adulti. Ad ogni epoca della
vita ci facciamo delle domande, che né la tecnica, né
la TV sanno risolvere: “io chi sono” e “dove sto andando” e “che cosa mi aspetta domani”. Qualcuno le
mette da parte, o le copre di polvere: prima o poi esse sbucano e si fanno sentire. Quest’anno si presenta
come occasione favorevole per trovare nel Vangelo
quell’”acqua viva”, quel “pane di vita” di cui abbiamo bisogno. Dedicare un po’ di tempo, ogni settimana, alla riflessione sulla fede, sulla propria vita spirituale è da persone intelligenti e interessate al proprio
bene. Il V escovo dice: “pren- diamo coscienza che
la fede è il principio e il fondamento della vita cristiana e della chiesa stessa. S i tratta quindi, di ritornare al centro, al cuore della nostra vita e della
vita della comunità. La fede è sempre da riscoprire,
da rifondare, da purificare, da elevare, da far crescere perché di fede ne abbiamo sempre poca. L’Anno
della fede ci provoca, dunque, ad andare all’essenziale, a ritrovare l’anima, l’ispirazione vitale del nostro essere cristiani e del nostro operare. La fede,
sempre meno si trasmette per semplice tradizione
culturale e sociologica; sempre di più è una scelta
personale motivata. Papa Benedetto ha detto: “oggi
questo essere di Cristo rischia di svuotarsi della sua
verità e dei suoi contenuti più profondi; rischia di
diventare un’orizzonte che solo superficialmente - e
negli aspetti piuttosto sociali e culturali - abbraccia
la vita; rischia di ridursi ad un cristianesimo nel quale l’esperienza di fede in Gesù crocifisso e risorto
non illumina il cammino dell’esistenza.” Questa situazione rende la scelta di fede, da un lato, più ardua

ed esigente; dall’altro, più libera e di migliore qualità. Credere è una sfida di profondità e di libertà. E’
anche per questo motivo che si sta rivedendo il cammino dell’Iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi. L’Anno della fede raggiungerà il suo scopo
se ci impegneremo per dare maggiore consistenza
e profondità al dono prezioso della fede, ne riscopriremo la bellezza, sperimenteremo la luce e la
speranza che immette nella nostra esistenza, e la
testimonieremo con semplicità ed entusiasmo.

CATECHISMO
Sono iniziati gli
incontri per i bambini di
elementari e ragazzi delle
medie. Alcuni, senza avvisare, sono assenti o
vanno in altre parrocchie.
Il catechismo porta ad
inserirsi in una comunità
parrocchiale che è fatta di
persone vive. La parrocchia fa il possibile per
offrire catechisti, spazi e
tempi per l’educazione
cristiana dei figli, opera
in collaborazione e in
comunione con i genitori,
primi e insostituibili educatori dei figli. C’è un
patto di reciproca lealtà
tra famiglia e operatori
della parrocchia, che nasce dalla fede comune in
Gesù Cristo e dal comune

desiderio di fare il bene
dei bambini e ragazzi.
Siamo chiamati tutti a
restare fedeli agli impegni presi, che comprendono anche la presenza
agli incontri proposti ai
genitori per seguire meglio i figli. Sento la necessità di ringraziare i
genitori che, con sacrificio (ed è logico), si sforzano d’essere presenti,
tengono un atteggiamento di dialogo e vicinanza
con i catechisti, aiutano i
bambini a frequentare la
S. Messa festiva. Il Signore sa come ricompensarli.

Per i nostri defunti

La preghiera è il modo
migliore per ricordarli per affidarli alla misericordia del Signore, per chiedere la loro intercessione a favore delle nostre necessità. Le anime del purgatorio sono di grande aiuto e sostegno a
vivere la nostra vita con minori
difficoltà. Particolarmente la S.
Messa in loro suffragio è utile a
loro e a noi, fa crescere la carità
che viene da Dio ed è manifestata
e donata nel sacrificio dell’Eucaristia. E’ Gesù morto in croce per
noi, che ci libera dal male e ci
introduce nella casa del Padre.
Da ricordare:
- chiedere la S. Messa di
suffragio non solo di sabato o domenica, ma è da preferire nei
giorni feriali.
-fare la S. Comunione, in
grazia di Dio, nelle S. Messe dei
propri defunti. Ha senso chiedere

la S. Messa e poi non confessarsi
e non fare la S. Comunione? La
S. Messa non è un rito magico: è
comunione d’amore con Gesù, è
partecipare al dono della sua vita.
-Confessione e comunione fatte per rinnovare la vita spirituale sono il modo migliore per
vivere i tempi difficili della morte
di un parente o amico.
-Il mese di novembre lo
viviamo come un’occasione per
pensare alla carità che è il distintivo primo del discepolo di Gesù.
Carità verso il prossimo,
ma anche verso i defunti. In loro
suffragio ogni atto di carità verso
i missionari, verso i bisognosi
verso la propria comunità parrocchiale fa crescere la vita spirituale e morale.

Cena del grazie sabato 1 dic. Ore 20.00
Per raccogliere in un grazie corale quanti operano in vari settori della
parrocchia nella speranza che la disponibilità continui a ravvivare la
vita parrocchiale e a sostenere l’enorme sforzo educativo e di comunione che la parrocchia svolge. E’ necessario dare il nome entro il 28
nov. al coordinatore di gruppo.
PROPOSTE DI FORMAZIONE
PER GIOVANI
In vicariato:
- giov. 15 nov. Ore 21.00 a Peraga
- giov. 22 nov. Ore 21.00 Pionca

In diocesi: scuola di preghiera in
seminario maggiore per giovani da
17 anni: - lun. 19 nov. ore 20.30
Gruppo di ricerca vocazionale

Per giovani da 18 anni che desiderano
essere aiutati a conoscere la volontà di
Dio su di loro e si sentono in ricerca: 18
-11-2012

Gruppo David

In seminario minore di Rubàno per ragazzi delle superiori: 2 dic ore 21.00

Gruppo Sarai

A casa Nazareth per ragazze delle superiori 18 nov. Ore 21.00

DEFUNTI - (dal 1 novembre 2011
al 31 ottobre 2012)
1 GAVIN ASSUNTA
2 CHIAROTTO ELISABETTA
3 STIVANELLO GUERRINA
4 VETTORE LUIGI
5 GATTAZZO MARIA
6 BISELLO ZITA
7 NICOLINI LUCIANO
8 OSSO ASSUNTA
9 TACCHETTO AUGUSTO
10 ZAMBOLIN FRANCA
11 NOSTRAN MARA
12 MENEGHELLO ADRIANO
13 MORO LINO
14 PAGAGGI GIOVANNA
15 PAOLIN LILIANA
16 SANTELLO ANTONIO
17 GANDINI ANITA
18 MENEGHINI G. BATTSTA
19 COSTANTINI EGIDIO
20 CACCO RENZO
21 MORANDIN IVANO
22 MARETTO SERGIO
23 PITTARELLO AMEDEO
24 MARTIN MERCEDE
25 DE ZANETTI ANTONIO
26 MASSAROTTO PIETRO
27 ZABEO LUIGI
28 SCAIOLI ENZIO
29 ZAGO ADRIANA MARISA
30 COSTANTIN ALFREDO

PER I GENITORI E BAMBINI
di 1^ e 2^ elementare
1^ elem.: 17 nov. Ore 15.00
2^ elem. 24 nov. Ore 15.00
La presenza fa parte del cammino
intrapreso sia per i piccoli che per i
genitori.

INCONTRI SUL CONCILIO Vaticano II°
guidati da don G. Brusegan

Merc. 28 nov. Ore 21.00 presso parrocchia Busa
Merc. 5 dicembre ore 21.00 in patronato di Perarolo
Due incontri per rivedere insieme, le due comunità di
Busa e Perarolo, il fatto che ha segnato una svolta nella vita
della chiesa e anche ora ne stiamo vivendo le conseguenze
favorevoli, nel vivere la nostra fede.

CALENDARIO di NOVEMBRE
11 dom. XXXII T.O. Mc 12,38-44 “Loda il Signore anima mia”
10° anniversario della corale parrocchiale, nella
S. Messa delle ore 10.30 , pranzo successivo.
12 lun. Ore 15.00 Catechismo elem.
ore 21.00 assemblea catechisti
13 mar. Ore 21.00 Incontro genitori di 2^ - 3^ elem.
Ore 20.30 incontro di 4^ - 5^
14 mer. Ore 20.30 incontro per cresima
15 giov. Ore 21.00 incontro formazione sulla preghiera
per giovani dai 17 anni a Peraga. Tema: le idolatrie
della preghiera.
16 ven Ore 15.00 adorazione ore 16.00 S. Messa
ore 21.00 adorazione e lettura del Vangelo.
17 sab. Ore 15.00 incontro genitori e bambini di 1^ elem.
18 dom. XXXIII T.O. Mc 13,24-32 “Preghiamo o Dio, in te mi
rifugio” ore 15.00 S. Rosario in cimitero. Gruppo
di ricerca vocazionale, casa S.Andrea Mandria
19 lun. Ore 21.00 incontro del consiglio per gli affari
economici della parrocchia. Ore 20.30 Scuola di preghiera in seminario maggiore per giovani dai 18 anni.
20 mar. Ore 20.30 incontro 4^ - 5^ sup. Ore 21.00 2^, 3^
sup. ore 21.00 incontro genitori 1^ media.
21 mer. Festa della Madonna della salute. Ore 11.00 celebrazione S. Messa con sacramento dell’unzione,
segue breve rinfresco in patronato. SS. Messe
Ore 08.00, 11.00 (con unzione per ammalati e anziani) e 18.30
S. Rosario ore 10.30, 18.00 Sono invitati quanti
sono stati nei santuari Mariani.

Domenica
11 Novembre 2012

23 ven.

Agostini Domenico
Artuso Rossano
Bano Gianni

10° ANNIVERSARIO DELLA CORALE PARROCCHIALE

Congratulazione per il traguardo raggiunto con
costanza e sacrificio sotto la direzione di Veronica Filippi e con il sostegno di strumentisti
Sandro Scavazzon e
Matteo Stefani. Auguri di molti anni di
attività per rendere
più vive e più fruttuose le nostre celebrazioni. Dio merita
che cantiamo la sua
grandezza e la sua
bontà. Spero che
tutti, apprezzando
l’opera della corale,
si sentano invitati a
cantare in chiesa, e
se possibile, soste22 giov. Ore 21.00 incontro genitori 3^ media. Ore 21.00 nere la corale unendosi al gruppo.
incontro di preghiera per giovani a Pionca
Ore 15.00 adorazione ore 16.00 S. Messa
ore 21.00 adorazione e lettura del vangelo.
24 sab. Ore 15.00 incontro genitori e bambini di 2^ elem.
25 dom. Festa del Cristo Re dell’universo Gv 18,33-37 “Il Signore regna, si riveste di splendore” ultima domenica dell’anno liturgico. Raccolta Caritas in chiesa.
Giornata di sensibilizzazione per sostentamento dei
sacerdoti. Ore 15.00 S. Rosario in cimitero. Ore
18.00 incontro ragazzi 1^ e 2^ media in patronato
26 lun.

Benetollo Franco
Benetollo M.Rosa
Benetton Roberta
Bonomo Cinzia
Bortolami Gianni
Boscaro Elena
Dal Pra Simone
De Zanetti Luigina
Degan Cinzia
Ferraresso Chiara
Figaro Martina
Filippi Veronica
Fiorotto Natale
Franceschi Franca
Levorato Clara
Masiero Maria
Menin Gloria
Ombrosi Ornella
Prevedello Resi
Quaglio Giovanni
Rampazzo Daniele
Rodella Roberto
Rossi Barbara
Scavazzon Sandro
Stefani Matteo
Suor Caterina
Suor Kiran
Svaicherini Marina
Tramarin Grazia
Varotto Mariangela
Vigato Giada

PRESEPIO

E’ bella tradizione arrivare a Natale anche con qualche segno che rappresenti la festa che stiamo vivendo. E’ benvenuto chi si offre per collaborare per il
Ore 21.00 Incontro per ministri straordinari della presepio in chiesa.
Comunione.
Accordarsi con i sacerdoti.

28 mer. Ore 21.00 incontro sul Concilio Vat. 2° presso
parrocchia Busa, guidato da don G. Brusegan
29 giov. Ore 21.00 incontro genitori di 2^ media. Novena
dell’Immacolata durante la S. Messa
30 ven. Festa di S. Andrea Ap. Patrono della parrocchia
Ore 15.00 adorazione
SS. Messe ore 16.00 - ore 18.30
Dicemb. Ore 20.00 cena del grazie. Iscrizione entro il 28
1 sab.
presso i coordinatori dei vari gruppi che operano in
parrocchia.
2 dom. 1^ di Avvento Lc 21,34-36 “Vieni Signore Gesù”
Dic.
S. Messa con artiglieri del comune ore 10.30
5 mer.
Ore 21.00: 2° incontro sul Concilio Vat. 2° a PeraDic.
rolo guidato da don G. Brusegan
7 ven.
1° ven. del mese

BUSTA DEL
RISCALDAMENTO
Come ogni anno vogliamo
concorrere alla spesa per il riscaldamento della chiesa. Insieme ce la facciamo a beneficio di tutti. L’anno
scorso sono stati spesi più di 2500 €.
E’ da consegnare:
domenica 18 novembre
nelle cassette in chiesa.

11
Dom.

SS MESSE NOVEMBRE
24 Sab.
Ore 08.00 Burbante Plinio e Antonio
- Catto Giuseppe, Antonia - Def. Fam.
Trincanato - Assunta Ore 10.30 Minotto Maria e def. Fam. Martinetto - Graziuso Cosmo ore 18.30 Artuso Bruno Modenese Bruno - Siviero Lola - Santangelo Marilinda - Artuso Gianpaolo, 25 Dom.
frat.lli e parenti def.-Artuso Paolo, Ilario, Flora - Brugnolo Decimo

Ore 18.30
13-14-15 Mart. Ore 08.00 Merc. Ore 08.00
Beda Gastone Giov. Ore 08.00
16Ven. Ore 16.00 Gemma e Augusto - Suore def. Congregaz. Figlie di S. Anna
17 Sab. Ore 18.30 Costantini Elena - Benetollo Carlo e Natalina - Cacco Settimo
- Luigi Zabeo - Stievano Aurelio def.
Fam. - Debora, Gino, Maria, Luigino,
Gabriella, Guglielmo.
12 Lun.

26 lun.
27-28-29
30 Ven.
Dicembre

1 sab.

2 Dom.

18 Dom. Ore 08.00 def. Fam. Romagnolo e

De Toni - Sgaravatto Giuseppe, Lino,
Santa ore 10.30 Tacchetto Norma e
def. Fam. Minotto Massimo, Norma Assunta, Guerrino - Quaglio Federico
ore 18.30 Agostani Romano - Stievano Monica - Fanton Attilio, Rosa e
def. Figli

19 lun.

Ore 18.30

20
mart.
21-22

Ore 08.00 sec. int. Celestina
Merc. Ore 08.00 Giov. Ore 08.00

3 Lun.
4 -5 - 6
7 Ven.
8 Sab.

9 Dom.

23 Ven. Ore 16.00 Romagnolo Sergio
RESOCONTO GESTIONE
DESCRIZIONE

Amministrazione Patrimoniale
Buste famiglie, funerali, sacramenti

PARROCCHIA S. ANDREA Ap.
ENTRATE

Ore 18.30 Sartore Lorenzo, Sante, Ferruccio - Gelmini Fiorangela Santello Antonio, Rosa - Leg. M.
Medaglia miracolosa - Ballarin Dino
- Giorgio Gastone Cassata - Quaglio Girolamo, Rosalinda-Fozo IdaDi Carlo Ciro
Ore 08.00 ore 10.30 Favaretto Antonio, Orfeo - Levorato Gino, Italia,
Remigio - Zecchinato Antonio - Giovanni, Rita. Ore 18.30
Ore 18.30
Mart. Merc. Giov. Ore 08.00
Ore 16.00
Ore 18.30 def. Fam. Benfatto Gambato Vallidio, Massimo - Baldan Elisa - Pinton Florindo - Volpi
Noemi
Ore 08.00 ore 10.30 Emma, Guido
Fanton ore 10.30 Artuso Valentino,
Loretta - Capovilla Giuseppe - De
Zanetti Umberto, Stella, Teresa.
Ore 18.30
Ore 18.30 Cacco Renzo e def.
Fam.
Mart. Merc. Giov. Ore 08.00
Ore 16.00
Ore 08.00 - ore 10.30 Zabeo Luigi
- Ore 18.30 Tommasin Olimpia Fanton Angela, Pasquale - Costantin Alfredo - Di Carlo Antonio, Giovanni - Cozzolino Andrea
Ore 08.00 def. Fam. Burbante ore 10.30 Mazzaro Giulio ore 18.30
Polino Alfonso e def. Fam.

DEL MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2012

DESCRIZIONE

89,07 amministrazione patrimoniale
1.472,51 Seminari, Missioni, Caritas, Raccolte varie, cassette

Candele

318,33 Corsi per incontri catechisti - genitori - Animatori

offerte per celebrazioni di messe

950,00 Spese di Culto(Vino,Particole,Libri, Arredi,Candele,

USCITE

117.55
100,00
1.554,57
506,00

Offerte in chiesa

2.841,36 Stampa (calendario)

2.903,58

Seminari, Missioni, Caritas e collette

1261.06 Per celebrazioni S. MESSE

1.300,00

TOTALE ENTRATE

Stipendi, Contributi, Compensi a , maestr.di canto

2.522,00

Servomezzi ( Carb., Luce, Gas, Acqua, Telefono)

1.176,61

Manutenzioni Ordinarie

2.000,00

6.932,33 TOTALE USCITE

VISITA AI MERCATINI NATALIZI DI LEVICO TERME

Domenica 9 dicembre Partenza ore 13.00 - Ritorno per le ore 20.00 - QUOTA 10.00 € Iscrizioni: in parrocchia 049725835 o Mazzaro Manuela 3483121140

12.180,31

