Per le domeniche - Giorno del Signore 24-31 agosto 7-14-21-28 settembre 2014
Parrocchia S. Andrea Ap. Via Diaz, 65
Perarolo di Vigonza (Pd) tel 049/725835
Parroco Don Bruno 3475869399
Casa Suore 3933970243
Scuola materna 049/725780
email: parroco@parrocchiaperarolo.org
parrocchiaperarolo@alice.it
www.parrocchiaperarolo.org
5 X 1000 Patronato “Vinicio D. V.” C.F.N° 92011160287
IBAN: IT31 G034 3162 9610 0000 0013 180

SETTEMBRE
MESE DELLA COMUNITÀ
La sagra parrocchiale, legata alla festa del
Cristo Moro, dà l’inizio a tutte le attività parrocchiali e all’anno pastorale 2014/15, che
quest’anno trova nella parola di S. Paolo un
punto di collegamento e di riferimento per
tutta la diocesi: “Tutto il bene che c’è tra
noi per Cristo” : vederlo, riconoscerlo, goderlo e testimoniarlo sarà l’impegno di
quest’anno. Il bene è presente nella Iniziazione Cristiana dei fanciulli e delle famiglie, nei
vari gruppi dei ragazzi e adulti, nelle celebrazioni attorno all’altare, nell’impegno della
Caritas parrocchiale e dei vari gruppi di volontariato, nell’attività del patronato e della
scuola materna. È tanto, invita anche chi si è
messo ai margini, magari solo a guardare o
anche per criticare quello che fanno gli altri. In parrocchia c’è posto per tutti e per ogni proposta che
aiuti la parrocchia ad annunciare il Vangelo e a far
vivere secondo il Vangelo. Il Signore ci indichi la
strada. L’esempio di tanti martiri cristiani di varie
parti del mondo non ci lasci indifferenti. Abbiamo
un tesoro prezioso da mettere a frutto per noi e le
nostre famiglie, per la Chiesa e il mondo.

LE DOMENICHE:

cammino sulla strada di Gesù
- 7 sett.: Battesimo comunitario: dal Battesimo ci
viene la vita di Dio e la chiamata alla
fede.
-14 sett.: Il grande Crocifisso della chiesa: il Cristo
Moro ci raccoglie tutti nella misericordia
del Signore.
-21 sett.: Sagra parrocchiale: nella comunità si costruisce una fede cosciente e matura.
Saluto di don Theodoro prima di ritornare
in India.
-28 sett.: giornata del Seminario: il Signore chiama
a offrire la vita per amore dei fratelli._

CATECHISMO
ISCRIZIONI
L’esperienza dell’Iniziazione
Cristiana continua con il secondo anno, mentre dalla terza
elementare alla terza media si
segue la forma tradizionale. La
scelta del Catechismo si inserisce nell’impegno di educare alla
fede cristiana da parte delle famiglie. Merita quindi un impegno particolare di coerenza e di
fedeltà. Non è un semplice
mandare al catechismo. La Parrocchia con i catechisti fa tutto
il possibile per svolgere la sua
parte, ma chiede anche sincera collaborazione. Chiedo che adulti e giovani si offrano per la catechesi dei
ragazzi.

Date inizio:
- lunedì 22/09 ore 15.00 per elem.
- Mercoledì 24/09 ore 18.00 per le medie,
- Sabato 27/09 ore 15.00 (per quelli del sabato)
A tutte le famiglie è chiesta quest’anno,
l’iscrizione individuale dei ragazzi che frequentano il catechismo, comprese le medie.
Le iscrizioni si fanno in canonica, su appositi
moduli, nelle date:
11 settembre ore 17.00 / 19.30
12 settembre ore 17.30 / 19.30
13 settembre ore 09.30 / 11.30
CRESIMA:
Primo incontro mercoledì 10 settembre ore 18.30 e
continua al mercoledì. _

A.C.R.
I campi scuola per le elementari e medie, hanno raccolto
una sessantina di ragazzi. Sono
andati molto bene, vedendo
l’interesse e la gioia con cui i
ragazzi hanno partecipato. Il
luogo, S. Leonardo di Bressanone, molto bello; il tempo con

SAGRA

Scout d’Europa

Dal 19 al 24 settembre

La proposta di dare accoglienza all’apertura di
un gruppo Scout in patronato è stata accolta
dal Consiglio Pastorale.
Si tratta di offrire ai ragazzi da 8 a 12 anni la
possibilità di frequentare
e partecipare alla vita di
un gruppo Scout. Per ora solo maschi collegati al gruppo Scout del SS. Crocifisso di Padova. Naturalmente l’A.C.R. continua la sua
attività come nel passato. Non ci devono essere concorrenze o confronti tra le due proposte fatte ai ragazzi. Sono ambedue valide.
Vogliono porsi a sostegno dell’impegno educativo delle famiglie e vanno prese in seria
considerazione dalle famiglie stesse. _

Don Theodoro
Domenica 21 settembre
sarà presente don Theodoro
che ha svolto alcuni anni di
ministero qui tra noi prima
di passare a Fiesso
D’Artico. Prima di tornare
in India egli desidera salutare la parrocchia. Lo farà
nella S. Messa delle 10.30 e
nel pranzo comunitario sotto il capannone. Il pranzo
comunitario è aperto a tutte
le famiglie. Rivolgo un invito particolare alle famiglie con ragazzi di catechismo. È un segno di apprezzamento per il lavoro svolto. Auguri per il tuo ministero, don Theodoro_

qualche scaramuccia, non ha impedito di svolgere il
programma previsto. Gli animatori hanno dato il
massimo: Marco, Ivan, Emanuele Giovanna, Francesca, Diletta, Irene, Alessandro, e poi i cuochi: Giorgio, Giuliana, Patrizia, Fiorella, sempre disponibili e
capaci di soddisfare le tante esigenze dei ragazzi.
Grazie a tutti coloro che hanno collaborato per la
buona riuscita dei campi-scuola. Ora si tratta di
continuare nei gruppi che cominceranno a settembre._

È espressione di un cammino
che si fa assieme. Ogni iniziativa concorre, a suo modo,
a ravvivare relazioni e conoscenze tra i componenti della
parrocchia, a offrire momenti di svago per le famiglie, a
ricordare che qui costruiamo gran parte della vita delle nostre famiglie.
Cerchiamo e invitiamo alla collaborazione nello stand
gastronomico, nella pesca, nei concerti e in tante altre forme di servizio. Ringrazio fin d’ora quanti ci mettono tempo, intelligenza e passione per una buona riuscita della sagra. _

Don Jean Paul
Sabato 30 agosto torna in Mali. Grazie della sua presenza e
del suo servizio in parrocchia. Auguri per la sua salute e il
suo ministero di insegnante in Seminario.
Grazie don Jean Paul_

GRAZIE PER L’ARGENTO
DONATO PER IL CALICE
La maggior parte viene da
fuori parrocchia grazie alla
notizia apparsa su “il Gazzettino” e posta su internet.
Mi sono arrivate delle intenzioni con i frammenti o gli
oggetti di argento che commuovono. Ringrazio tutti singolarmente.
Parecchi hanno voluto
mantenere
l’anonimato. Affido le loro intenzioni al
Signore.
La raccolta rimane aperta e sono convinto
che altri si aggiungeranno. Il fine è nobile
e non ci fa certo dimenticare le necessità di
molte famiglie alle quali vogliamo essere
vicini anche attraverso le iniziative della
Caritas parrocchiale._

ORGANO IN CHIESA
È muto da
parecchio
tempo.
Ha bisogno di un intervento che
controlli e risistemi le varie parti, adeguandolo alle esigenze
delle nostre celebrazioni. La
difficoltà maggiore sta nel costo
dell’intervento che varia a seconda del lavoro richiesto. Cerchiamo sponsor. Dalla cassa
della parrocchia è difficile far
uscire una spesa straordinaria
che vada al di là dell’ordinaria
manutenzione. Solo un aiuto
speciale, anche se parziale, può
dare l’avvio ai lavori necessari._

DATA

Calendario

VEN 12

ore 16.00 adorazione, ore 17.00 S. Messa - ore 17.30-19.30 iscrizione al catechismo dal 12 al 14 Esercizi Spirituali per chi opera
nel volontariato a Villa Immacolata -

SAB 13

ore 9.30-11.30 iscrizione al catechismo

Dom 14
Festa del
Cristo Moro

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE
Gv 3,13-17 “Non dimenticate le opere del
Signore!” - benedizione delle famiglie

Agosto

XXI domenica del T.O. Mt 16,1320 “Signore, il tuo amore è per
sempre”

MAR 26

Ritorno di Padre Moses dal Kenya

GIO 28

ore 21.00 1° incontro genitori
battezzandi, in patronato

VEN 29

ore 16.00 ador. ore17.00 S. Messa LUN 15
XXII domenica del T.O. Mt 16,2127” Ha sete di te, Signore,
MER 17
L’anima mia”

Dom 24

Dom 31

GIO 4
1° giovedì del mese: preghiera
Settembre per le vocazioni - ore 21.00 2°
incontro genitori battezzandi in
patronato
VEN 5

1° venerdì del mese - ore 16.00
adorazione, ore 17.00 S. Messa

Festa della B.V. M. Addolorata ore 18.30
S. Rosario, ore 19.00 S. Messa
ore 08.30 S. Messa in cimitero - ore 18.30
incontro per la Cresima

GIO 18

ore 20.30 incontro catechisti a Ponte di
Brenta

VEN 19

ore 16.00 adorazione, ore 17.00 S. Messa
Inizio sagra

SAB 20

Assemblea Missionaria Diocesana

Dom 7

XXIII domenica del T.O. Mt 18,1520 “ Ascoltate oggi la voce del
Signore” - ore 10.30 Battesimo
comunitario

Dom 21

XXV domenca del T.O. Mt 21,28-32 “Il Signore è vicino a chi lo invoca” - ore 10.30
saluto a don Theodoro, pranzo comunitario - sagra parrocchiale,

LUN 8

FESTA DELLA NATIVITÀ DI MA- LUN 22
RIA - ore 18.30 S. Rosario, ore
19.00 S. Messa - ore 21.00 assem- MER 24
blea catechisti - dall’ 8 al 12 Esercizi Spirituali aperti a tutti a Villa
Immacolata

ore 15.00 catechismo per 3ª 4ª 5ª elementare

VEN 26

ore 16.00 adorazione, ore 17.00 S. Messa ore 21.00 adorazione e lettura del Vangelo -

SAB 27

ore 15.00 incontro catechismo (del sabato)

MER 10

ore 18.30 incontro per la Cresima

GIO 11

ore 17.00-19.30 Iscrizione per il
Catechismo

ore 18.00 incontro ragazzi del catechismo
delle medie - ore 18.30 incontro per la cresima

GIORNATA DEL SEMINARIO 28 SETTEMBRE

Intensifichiamo la preghiera per le vocazioni e per DOM 28
i sacerdoti. Il Signore doni vocazioni alla nostra
comunità._

XXVI domenica T.O. Mt 21,28-32
“Ricordati, Signore , della tua misericordia” - Giornata del Seminario

RESOCONTO parrocchiale DAL 01/04/2014 al 30/06/2014
DESCRIZIONE

ENTRATE

DESCRIZIONE

USCITE

Buste famiglie,sacramenti

6.522,16 Cultura religiosa (Corsi per incontri catechisti …)

561,29

contributo da scuola materna

1.050,00 Spese di Culto(Vino,Particole,Libri, Arredi,Candele,

160,00

Candele
offerte per celebrazioni di messe

645,01 spese per ufficio parrocchiale (cancelleria )

236,98

1.135,00 Per celebrazioni S. MESSE

1.970,00
4.083,00

Seminari, Missioni, Caritas

4.430,30 Stipendi, Contributi, Compensi ecc,
Servomezzi ( Carburante, Luce, Gas, Acqua, Telefo290,59 no)

2.201,77

varie

2.509,47 Manutenzioni Ordinarie

2.880,00

Offerte in chiesa

TOTALE ENTRATE

16.582,53 TOTALE USCITE

12.093,04

DATA

Orario SS. Messe e intenzioni

GIO 11

DOM 24 ore 08.00 Dalla Vecchia Domenico e Def. VEN 12

Agosto

Fam. - Fassina Gastone - ore 10.30 Artuso
SAB 13
Norma, Minotto Massimo - Favaretto Antonio, Rino, Augusto - ore 19.00 Carraro
Mario

LUN 25

ore 19.00

MAR 26

MER 27 - GIO 28 - ore 08.00

VEN 29

ore 17.00 Girolamo - Lino -

SAB 30

ore 19.00 Celin Antonio - Corazza Dora,
Sartore Lorenzo, Sante - Zorzan Giuseppe,
Maria, Olimpia, Emilia, Valentino, Vittorio - LUN 15
Artuso Vinicio - Mazzaro Albino, Giulio Santello Antonio, Rosa - Agostini Ferruccio MAR 16

DOM 31

LUN 1
Settembre

MAR 2

MER 3 - GIO 4 - ore 08.00

VEN 5

ore 17.00

SAB 6

ore 19.00 Gambato Vallidio, Massimo,
Def. Fam Benfatto - Artuso Elda, Angelo Costantin Alfredo, Adelina e Def. Fam. Volpi Noemi - Agostini Ferruccio

DOM 7

ore 08.00 Tognon Angelo, Cesira - Cacco
Basilio, Elvira, Renata - Def. Fam De Franceschi e De Rossi - ore 10.30 Artuso Bruno
e amici - Cacco Renzo, Antonio - Aldo, Sarino, Lina, Maggino - Def. Fam Romagnollo,
De Toni - ore 19.00 Artuso Valentino, Loretta

LUN 8

ore 19.00

MAR 9

ore 08.00 Int. Maria

MER 10

ore 08.00

ore 17.00
ore 19.00 Quaglio Domenico, Carlo, Giovanni, Bruno, Ferdinando, Loriana - Quaglio Sante, Domenico, Giuseppe - Mazzaro
Albino, Giulio - Polato Odone, Fanton Guido, Rosa, Maran Marcello

DOM 14 ore 08.00 Def. Fam. Dalla Vecchia Riccar-

ore 08.00 Fassina Gastone - ore 10.30 MER 17
Rodella Danilo, De Zanetti Antonio, PreveGIO 18
dello Antonietta - ore 19.00 Bellon Lucio
ore 19.00

ore 08.00 Pagnin Cesare

do - ore 10.30 Tacchetto Norma e Def.
Fam. - Def. Fam. De Toni, Toffano - Artuso
Florindo, Adele, Settimo, Quaglio Antonio,
Maria - ore 19.00 Monica Stievano
ore 19.00
ore 08.00
ore 08.30 messa in cimitero
ore 08.00

VEN 19

ore 17.00

SAB 20

ore 19.00 Gelmini Fiorangela - Artuso,
Carmela, Dino, Irene, Pasquale - Cacco
Settimo - Deborah, Guglielmo e Def. Fam.
Antonioli

DOM 21 ore 08.00 - ore 10.30 Simonato Guerrino,
Assunta - ore 19.00 Pagnin Severino, Zorzetto Carolina

LUN 22

ore 19.00

MAR 23 ore 08.00
MER 24

ore 08.00 Int. Clara

GIO 25

ore 08.00

VEN 26

ore 17.00

SAB 27

ore 19.00 Celin Antonio - Rodella Michele

DOM 28 ore 08.00-ore 10.30 Daniela - ore 19.00

LAVORI

IN

PATRONATO
Devono essere superate
ancora alcune difficoltà e
pratiche burocratiche per
dare l’avvio ai lavori di
sistemazione del campetto
adiacente al patronato.
Spero si possa iniziare
quanto prima. Un piccolo
intervento è proposto per
sistemare l’ultima parte
del porticato della canonica a deposito per chiesa e
casa canonica._

