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“VI PORTO
NEL CUORE”
Le nostre comunità
stanno vivendo una storia
ricca di fede, di speranza,
di carità. Ogni comunità
cristiana, anche la più piccola, è custode di questi
doni che ne arricchiscono
la testimonianza e la forza
evangelizzatrice. Il cammino compiuto in questi anni
in diocesi ci ha portato a
riscoprire la maternità della
chiesa: abbiamo colto in
profondità il suo essere
“grembo che genera alla
fede”. Siamo giunti così a
impostare il nuovo cammino di Iniziazione Cristiana
per i fanciulli e i ragazzi.
Una buona parte delle parrocchie della Diocesi lo avvierà nell’autunno 2013
con il primo gruppo di fanciulli e con i loro genitori.
Nell’anno successivo partiranno tutte le altre parrocchie e unità pastorali. Siamo grati al Signore che ci
ha fedelmente accompagnati e sostenuti: «Sempre,
quando prego per tutti voi,
lo faccio con gioia a motivo della vostra cooperazio-

Sono parole di S. Paolo
che vediamo attuate nel ministero di Papa Francesco,
che ho avuto la gioia di incontrare nella recente visita
ad limina A postolorum. Ma
prima di tutto indicano l’amore di Dio: Egli ci porta
tutti nel cuore! Le nostre
comunità sono chiamate a
portare nel cuore i fanciulli
e i ragazzi che intraprenderanno o completeranno il
cammino di Iniziazione cristiana, i loro genitori, le
famiglie, i catecumeni, tutti
coloro che il Signore ci donerà come fratelli e sorelle,
in particolare chi è più povero e più soffre, perché
tutti siano « partecipi della
grazia».

ne per il Vangelo, dal primo
giorno fino al presente».
Anche l’avvio del nuovo
mandato degli Organismi
di Comunione (Consiglio
Pastorale), chiamati a continuare l’azione preziosa Lo auguro portandovi nel
compiuta nel precedente cuore,
quinquennio, è motivo di
il Vescovo Antonio
gioia e si apre alla speranza. Per tutti coloro che sono stati chiamati a prestare
il
loro
servizio
“cooperando per il Vangelo” chiedo al Signore la sua
grazia e il suo aiuto. L’espressione che ci accompagnerà lungo tutto l’anno
pastorale è densissima: «Vi
porto nel cuore».

17 AGOSTO

UNA BELLA AVVENTURA rio. Più le comunità crePER LA PARROCCHIA
scono nella sinodalità più

INIZIAZIONE
CRISTIANA
“Iniziare” è la parola
chiave

Iniziano

rivelano il loro volto missionario e riscoprono il dono della profezia, quale
capacità di non far mancare l’annuncio del Vangelo
nei luoghi della vita, sapendo mettere al centro il
bene comune e la dignità
delle persone. Questo
«spirito estroverso» è sorretto dalla certezza che
Dio abita questo mondo e
ci invita a uscire, andargli
incontro per scoprirlo assieme a fratelli e sorelle
che frequentano le strade
della vita, sapendo costruire relazioni di prossimità
in cui incarnare il lievito
del Vangelo con scelte coraggiose e opere concrete.

59°Anniver sar io
della morte di Vinicio.
Gita-pellegrinaggio al Catinaccio, in
Val di Fassa, al rifugio Gardeccia,
sul luogo dove Vinicio ha trovato la
morte cadendo durante la scalata
alla parete est del Catinaccio, ma ha
trovato anche la gloria del cielo.
Vinicio è uno splendido esempio di
cristiano, che ha saputo mettere in
sintonia la sua vita con il Vangelo,
che ha cercato di conoscere con
molta generosità.

i rinnovati
Organismi di comunione
(Consiglio Pastorale e
consiglio affari economici)
- a livello parrocchiale, vicariale e diocesano - chiamati a portare nuovi frutti
Partenza ore 06.00 dalla piazza
sul solco del «camminare
di Perarolo.
A Per a di Fassa si
insieme» avviato in questi
sale al Gardeccia in
anni. A loro l’augurio di
pulmino.
saper tradurre in progetRitorno previsto
tualità pastorale, in espeentro le ore 21.00
rienze condivise di formaQuota indicativa
zione e di fraternità questa
per
trasporto
esperienza di sinodalità. Il (Da orientamenti Pastorali
15.00 € + 10.00 €
quinquennio scorso ha vi- Diocesani 2013-2014)._
per pulmino.
sto una crescente valorizIscrizioni
quanto
prima in parzazione del vicariato e lo
rocchia o Livia Dalla Vecchia
sviluppo delle unità pastoTel 049-629918_
rali. Si è cercato di maturare
una
pastorale
“unitaria” capace di essere
presenza viva nel territo-

È

stato un po’ più lungo degli anni passati per poter
svolgere con maggior ampiezza e alle fail programma. Giochi, danze,
tornei e lavoretti, ma soprattutto
tanta amicizia e tanta gioia,
che dava forza di correre sotto il sole,
per ore e ore a
miglie
185 bambini,
che hanno moassieme a 46
strato di
aver firagazzi
più
ducia nella parrocchia.
grandi che si
sono
prestati
co- PROPOSTA:
me animatori e
alle suore.
Grazie a quanti hanno colla- Per i ragazzi la Parrocchia propone, i campi-scuola, a fine
borato per la riuscita

luglio, e nel corso dell’anno, i
gruppi, secondo l’età.
La vita di gruppo per i ragazzi
è necessaria per la loro crescita. Chiediamo, che giovani e
genitori sensibili si offrano
per dedicare qualche ora ai ragazzi. Il 1° incontro con i disponibili è stato il 2 luglio. Altri
incontri seguiranno a settembre.
Lavorare insieme per i ragazzi
riempie di soddisfazione. _

7 DOM
8 LUN
10 MER
11 GIO
12 VEN

14 DOM
16 MAR
17 MER
19 VEN

CALENDARIO
di luglio e agosto
XIV T.O. “Acclamate Dio, voi tutti della
terra” Lc10,1-12.17-20 - Battesimo comunitario ore 10.30
Ore 21.00 incontro operatori in bar del
patronato
Ore 21.00 incontro con quanti desiderano partecipare al palio di Perarolo
Festa di S. Benedetto: patrono d’Europa
Ore 16.00 adorazione - ore 17.00 S.
Messa - ore 21.00 adorazione e lettura
del Vangelo
XV T.O. “I precetti del Signore fanno
gioire il cuore” Lc 10,25-37
Festa della B. V. del Carmelo - Ore
21.00 Incontro del Gruppo Missionario
Ore 17.00 S. Messa in cimitero
Ore 16.00 adorazione - ore 17.00 S.
Messa - ore 21.00 adorazione e lettura
del Vangelo

GRUPPO
MISSIONARIO

È un gruppo aperto alla
comunità, chi vuole aderire o conoscerlo, ci incontriamo in PATRONATO
MARTEDÌ 16 LUGLIO
ORE 21.00

UNO DI NOI
INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI PERCHÈ
L’EMBRIONE UMANO È GIÀ UNO DI NOI

TUTELIAMOLO E PROTEGIAMOLO
FIRMA ANCHE TU !

COME ADERIRE
Modulo cartaceo:
da settembre alle porte della chiesa

Firma on-line:

Attraverso il sito : WWW. Firmaunodinoi.it
Cliccare: firma la petizione >Dichiarazione di sostegno
>Selezionare il paese >Italia. A questo punto basta
inserire sul modulo da compilare i propri dati personali.

Chiama il call center:

>06.68308575 - 06.68808002
Raccoglie le adesioni e offre assistenza. Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 17.30.
e-mail: infocomitato@oneofus.it _

21 DOM

26 VEN
27 SAB

28 DOM
1 GIO
agosto

2 VEN
3 SAB
4 DOM
11 DOM

XVI T:O. “Chi teme il Signore, abiterà nella sua tenda” Lc 10,38-42
Ore 16.00 adorazione - ore 17.00
S. Messa - ore 21.00 adorazione
e lettura del Vangelo
Festa delle nostre suore in ricordo
di S. Anna, dopo la S. Messa delle
ore 19.00 buffet in patronato campo-scuola per medie
XVII T.O. “Nel giorno in cui ti ho
invocato, mi hai risposto”
Lc 11,1-13
Indulgenza del perdon d’Assisi
(confessione, comunione e preghiere secondo intenzione del
Papa: Pater, Ave, Gloria).
Ore 16.00 adorazione - ore 17.00
S. Messa - ore 21.00 adorazione
e lettura del Vangelo
Campo-scuola per elementari
XVIII T.O. “Signore, sei stato per
noi un rifugio di generazione in
generazione” Lc 12,13-21
XIX T.O. “Beato il popolo scelto
dal Signore” Lc 12,32-48

pure in altre religioni la
serenità e la pace con se
stessi, magari a costo di
molti sforzi e molta fationo visti, da ca.
non pochi cristiani, come
tasse da pagare, o come
tradizioni da sopportare.
Sono invece incontri con
il Signore, che desidera
portarci i suoi doni, di cui
noi abbiamo bisogno: la
gioia, la soddisfazione di Per noi cristiani le cose
vivere, la speranza di po- sono semplici e alla porter superare il male dentro tata di tutti. Gesù, è venudi noi e nella società, e la to Lui dal cielo (da Dio)
sua amicizia che non ci per indicarci la strada di
abbandona un solo istan- Dio. Durante questo temte. La preparazione richie- po estivo dedichiamo
sta diventa una occasione qualche ora a ripensare e
opportuna di scoperte che gustare quello che il Vanincidono positivamente gelo ci propone. Ci sentinella vita, ed è un invito a remo più soddisfatti e più
essere sinceri con se stes- vivi nell’anima, pacificati
si, con la propria coscien- con noi stessi e il prossiza, con il Signore. Ci so- mo, perché amati da Dio,
no di quelli che cercano Padre di tutti._
in Oriente e nelle sue tecniche di meditazione, op-

I
SACRAMENTI

S

DOM 7
luglio

Ore 08.00 Fongaro Domenica - ore
10.30 Emma e Guido Fanton - Zancato
Alessandro - Zandonà Galliano e Def. DOM 4
Fam. - ore 19.00 Capovilla Giuseppe Artuso Valentino e Loretta - Brugnolo
Decimo, Artuso Flora, Ilario, Paolo -

LUN 8

Ore 19.00 Romagnolo Sergio

LUN 5

Ore 19.00 Gambato Vallidio,
Massimo e Def. Fam. Benfatto Tacchetto Marcello.
Ore 08.00 Agostini Ferruccio ore 10.30 Zancato Alessandro
- ore 19.00 Artuso Valentino e
Loretta ._
Ore 19.00 Cacco Renzo

MAR 9
MER 10
GIO 11

Ore 08.00
Ore 08.00
Ore 08.00

VEN 12

Ore 08.00
Ore 08.00
Ore 08.00
Ore 17.00

LUN 15

Ore 17.00 Simonetto Giovanni e Gelindo
Ore 19.00 Tacchetto Norma e Def.
Fam. - Angelo, Ginevra, Romano, Eva,
Maria - Debora, Guglielmo e Def. Fam.
Antonioli - Zabeo Luigi - Cacco Luciano,
Tommasin Olimpia.
Ore 08.00 Cacco Basilio, Elvira, Renata - Quaglio Federico, Stievano Argia
- Def. Fam. Riccardo Dalla Vecchia Agostini Ferruccio ore 10.30 Ferraresso Bruno, Domenico, Olga, Sergio e
Def. Fam. - ore 19.00 Agostini Romano
Ore 19.00 Adele

MAR 6
MER 7
GIO 8
VEN 9

MAR 16

Ore 08.00

MER 17

Ore 09.00 (in cimitero) Quaglio Marcello e Ida

GIO 18
VEN 19

Ore 08.00
Ore 17.00

SAB 20

Ore 19.00 Cacco Settimo, Gelmini,
Fiorangela, Annunziata - Maretto Sergio, Pierina, Bruna
Ore 08.00 Stievano Argia, Quaglio
Federico - ore 10.30 Assunta e Guerrino Simonato - ore 19.00

ORARIO SS. MESSE E INTENZIONI di luglio e agosto

SAB 13

DOM 14

DOM 21
LUN 22
MAR 23
MER 24
GIO 25
VEN 26

Ore 19.00
Ore 08.00
Ore 08.00
Ore 08.00
Ore 17.00

SAB 27

Ore 19.00 Celin Antonio, Corazza Dora, Sartore Lorenzo, Sante - Mazzaro
Albino, Giulio - Santello Antonio e Rosa
- Floriano Zilio
Ore 08.00 Callegaro Fulippo, Anna,
Sofia, Maria- ore 10.30 - ore 19.00
Def. Fam Celin
Ore 19.00 Int. Livia - De Zanetti Aldo,
Clorinda e Leonardo.
Ore 08.00
Ore
Ore08.00
08.00- Int. Imelda -

DOM 28
LUN 29

MAR 30
MER
GIO 131
agosto
VEN 2

Ore 17.00

SAB 3

SAB 10 Ore 19.00 Volpi Noemi
DOM 11 Ore 08.00 - ore 10.30 Bernardini Aroldo, Celestino, Assunta, P.
Idelbrando - Artusi Angelo, Maria
- ore 19.00

CONSIGLIO
PASTORALE
PARROCCHIALE
Ha già iniziato
il suo cammino con
qualche preoccupazione che si traduce in domande: saremo i grado
di fare qualcosa di utile
e di concreto per la
parrocchia? Il tempo a
disposizione è poco e
qui le cose da fare sono
tante, anche perché i
parrocchiani si aspettano molto da noi. Negli
incontri fatti si è cercato di rasserenare e di
mettere tutto davanti al
Signore, per il quale
vale la pena lavorare e
affrontare qualche sacrificio. Poi si è guardato allo statuto del

C.P.P. per capirne meglio le funzioni e i limiti. Con un dialogo
sincero dentro il C.P. e
uno sguardo animato
dalla simpatia e dalla
voglia di collaborazione nei confronti della
parrocchia, ci prepariamo a vivere intensamente, non solo la visita del Vescovo Antonio
al nostro vicariato in
novembre, ma specialmente a intraprendere
quella avventura, ricca
di promesse, che si
chiama Iniziazione Cristiana, che da settembre interesserà i bambini di 1^ elementare, le
loro famiglie e tutta la
parrocchia. _

Sabato 6 luglio ore 15.00

IN PATRONATO
GIOCHI MUSICA E PIZZA
festa nella semplicità e nell’amicizia _

