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te, questa Assemblea sinodale
straordinaria sarà seguita un
anno dopo da quella ordinaria,
che porterà avanti lo stesso
soglia della vostra casa per tema della famiglia. E, in tale
parlarvi di un evento che,
come è noto, si è svolto nel
mese di ottobre in Vaticano.
Si tratta dell’Assemblea generale straordinaria del Sinodo dei Vescovi, convocata
per discutere sul tema “Le
sfide pastorali sulla famiglia
n e l
c o n t e s t o
dell’evangelizzazione”. Oggi,
infatti, la Chiesa è chiamata
ad annunciare il Vangelo affrontando anche le nuove
urgenze pastorali che riguarda- contesto, nel settembre 2015 si
no la famiglia. Questo impor- terrà anche l’Incontro Mondiale
tante appuntamento coinvolge delle Famiglie a Philadelphia.
tutto il Popolo di Dio, Vescovi, Preghiamo dunque tutti insiesacerdoti, persone consacrate me perché, attraverso questi
e fedeli laici delle Chiese parti- eventi, la Chiesa compia un vecolari del mondo intero. Il so- ro cammino di discernimento e
stegno della preghiera è quan- adotti i mezzi pastorali adeguato mai necessario e significati- ti per aiutare le famiglie ad afvo specialmente da parte vo- frontare le sfide attuali con la
stra, care famiglie. Infatti, que- luce e la forza che vengono dal
sta Assemblea sinodale è dedi- Vangelo. Vi scrivo questa lettecata in modo speciale a voi, ra nel giorno in cui si celebra la
alla vostra vocazione e missio- festa della Presentazione di Gene nella Chiesa e nella società, sù al tempio. Davvero Gesù fa
ai problemi del matrimonio, incontrare e unisce le generadella
vita
f a m i l i a r e , zioni! Egli è la fonte inesauribidell’educazione dei figli, e al le di quell’amore che vince ogni
ruolo delle famiglie nella mis- chiusura, ogni solitudine, ogni
sione della Chiesa. Pertanto vi tristezza. Nel vostro cammino
chiedo di pregare intensamen- familiare, voi condividete tanti
te lo Spirito Santo. Come sape- momenti belli: i pasti, il riposo,

LETTERA
DI PAPA FRANCESCO
ALLE FAMIGLIE
Care famiglie, mi presento alla

il lavoro in casa, il divertimento, la preghiera, i viaggi e i pellegrinaggi, le azioni di solidarietà … Tuttavia, se manca
l’amore manca la gioia, e
l’amore autentico ce lo dona
Gesù: ci offre la sua Parola,
che illumina la nostra strada; ci dà il Pane di vita, che
sostiene la fatica quotidiana
del nostro cammino. Care
famiglie, la vostra preghiera
per il Sinodo dei Vescovi
sarà un tesoro prezioso che
arricchirà la Chiesa. Vi ringrazio, e vi chiedo di pregare anche per me, perché
possa servire il Popolo di
Dio nella verità e nella carità.-

S. ANDREA
protettore di Perarolo
Prima ancora della fondazione
della parrocchia nel XV secolo,
S. Andrea è titolare della nostra
chiesa e riconosciuto il protettore
di Perarolo. Lui che tra i primi
discepoli ha sentito il timbro della
voce di Gesù, Figlio di Dio, e ha
seguito con entusiasmo il Signore, contagiando anche il fratello
Pietro e portandolo da Gesù, aiuti
tutti noi a riconoscere in Gesù
l’inviato del Padre a seguirlo con
fedeltà e a trasmettere il Vangelo
con generosità alle nuove generazioni. La sua statua in chiesa ricorda, a tutti, la sua vicinanza e la
sua protezione.-

CENTRI DI ASCOLTO
DELLA PAROLA DI DIO
Si faranno in Avvento, leggendo le prime
letture delle S. Messe domenicali:
Ven. 5 dic. ore 21.00: “se tu squarciassi i
cieli e scendessi” (Is 63,16-64,7); sono
invitati in particolare i Ministri Staordinari della Comunione e i Lettori.
Ven. 12 dic. ore 21.00: “Preparate le vie
del Signore” (Is 40,1-11); Invitati in particolare i Catechisti.
Ven. 19 dic. ore 21.00: “Gioiscono pienamente nel Signore” (Is 61,1-11); invitati in particolare il Consiglio Pastorale e
Animatori gruppi. Leggere la Parola di
Dio è sempre una scoperta nuova. Leggere assieme facilita la comprensione e la
rende attuale per la vita di ciascuno. Leggerla con un metodo che nasce dalla preghiera ci fa sentire cercati e amati dal Signore. La Parola è per tutti, giovani e adulti, e nessuno può farsi sostituire.-

BUSTA DI NATALE
Come tradizione nella nostra parrocchia la busta di Natale arriva in tutte
le famiglie per offrire la possibilità di
concorrere alle spese della parrocchia.
Dai resoconti di ogni 2/3 mesi si vedono quali siano le entrate e le uscite.
A gennaio daremo il resoconto
dell’intero anno 2014. Ringrazio tutte
le famiglie per la loro collaborazione.-

●ACR: Per 3^-4^-5^ elementare:

INIZIAZIONE CRISTIANA (1° e 2° elem.)
1^ tappa: 30 novembre : celebrazione accoglienza
20 dicembre: incontro natalizio per bambini e genitori
24 gennaio 2015: genitori e bambini
2^ tappa: 29 novembre: incontro bambini
13 dicembre incontro natalizio di genitori e bambini
17 gennaio 2015 : bambini e genitoriCATECHISMO SI
E MESSA NO ?
Da chi dipende? Il
Catechismo è solo
istruzione di buone
parole e di insegnamenti che possono
fare bene ai bambini?
Serve solo per avere
1° Comunione, 1°
Confessione
e la
Cresima, con relative
feste? La famiglia
(papà, mamma e parenti) da che parte sta
e cosa vuole dalla
comunità cristiana?
Un’altra domanda :
Gesù Cristo c’entra
con il Catechismo e
la parrocchia, la domenica, la nostra vita
che vogliamo buona
e
serena?
L’Iniziazione Cristiana che si attua nei
vari anni di Catechismo introduce alla
conoscenza e risponde alla domanda di
Gesù: “Vieni e seguimi”, diventa cioè
“mio discepolo”. Il
sacerdote nella celebrazione del Battesi-

sabato 6 dicembre ore15.30 / 16.30
●FESTA DI NATALE PER RAGAZZI
DELLE MEDIE:
domenica 21 dicembre dalle ore 18.00 alle
ore 21.00 (pizza)
●VISITA AGLI ANZIANI: lunedì 29 e
martedì 30 dicembre, gli animatori con i giovani, visitano gli anziani portando gli auguri.-

mo è stato chiaro:
“Vuoi che tuo figlio
riceva il Battesimo?”
La domanda è rivolta
ai genitori. Il bambino non può rispondere, come non può
scegliere di nascere e
di avere le cure necessarie alla sua vita.
La
coerenza
o
l’incoerenza, la fedeltà, o l’infedeltà non è
del bambino che va
al catechismo, è dei
genitori che un giorno hanno detto SI al
Battesimo, chiedendo
di farlo fiorire nella
vita. Oggi nel catechismo si insiste giustamente nel vivere
da discepoli di Gesù
e non solo di sapere
qualche notizia sulla
sua
storia.
“Discepolo” implica
vicinanza, attenzione, amicizia, condivisione, confronto,
imitazione. Il Vangelo è molto esplicito al
riguardo. Gesù è stato coerente e fedele
fino in fondo, fino

alla croce e ha lasciato il segno più grande
di se stesso nella Eucarestia, nella S.
Messa: cena del suo
corpo e del suo sangue.
Quando uno non partecipa alla Messa
domenicale dice di
volersi salvare, di
dare un valore alla
propria vita senza
tener conto di Gesù
Cristo, e quindi di
affidarsi solo alla sue
capacità, o peggio ai
suoi soldi. A me sembra chiaro il discorso.
Ogni famiglia dedichi un po’ di tempo
per riflettere insieme
durante questo Avvento, al dono che
Gesù ci ha fatto las c i a n d o c i
l’Eucarestia, che posto ha la domenica
nella vita di famiglia.
Un augurio di Buon
Natale arrivi ad ogni famiglia.

Don Bruno

CONFESSIONI :
5^ elem. e 1^ media: sabato 20 e lun. 22 dic.ore15.00;
2^, 3^ media : mar.23 dic. ore 15.00; ore18.00 giovani
Giovani e adulti: mercoledì 24 dic. ore 09.00/12.00 - 6.00/19.00-

●VEGLIA PENITENZIALE VICARIALE
10 dicembre a Peraga Per giovani delle superiori e università, ritrovo in piazza ore 20.45
●SCUOLA DI PREGHIERA 15 dic. in seminario maggiore ore 20.15 Ritrovo ore 19.40 in
piazza -

CANTO CHIARA STELLA: da mercoledì 9
●arriverà un preavviso;
●ci saranno 2 gruppi: Adulti e giovani;
●vengono a nome della comunità parrocchiale, a cui va
consegnata ogni eventuale offerta;
●portano un augurio che viene da Betlemme.
●accoglieteli con simpatia e amicizia-

Dom 21

IV domenica di Avvento Lc 1,26-38
“Canterò per sempre l’amore del Signore.”

LUN 22

ore 15.00 confessioni 5^ elem. 1^ media

MAR 23

ore 15.00 confessioni 2^ 3^ media ore 18.00 giovani

MER 24

MER 3

ore 18.00 catechismo medie ore18.30 incontro per Cresima

ore 09.00-12.00/ 16.00-19.00 confessioni
giovani e adulti - ore 23.15 veglia, segue S.
Messa di mezzanotte

GIO 4

GIO 25
1° giovedì del mese - preghiera per le
vocazioni - ore 18.30 S. Messa a Capriccio - ore 21.00 incontro genitori dei ragazzi della Cresima

VEN 5

ore 15.00 adorazione, ore 16.00 S. Messa - ore 21.00 centro ascolto della
Parola in patronato

NATALE DEL SIGNORE Gv 1,1-18 “Tutta la
terra ha veduto la salvezza del nostro
Dio.”
S. Messe ore 08.00 - 09.30 - 10.30 - ore
16.00 vespero

VEN 26 S. Stefano Mt 10,17-22

SAB 6

ore 15.30 A. C. R. elementari

SAB 27

Dom 7

II domenica di Avvento Mc 1,1-8
“Mostraci, Signore, la tua misericordia
e donaci la tua salvezza.” S. Messa con
Artiglieri ore 10.30

Dom 28 SANTA FAMIGLIA Lc 2,22-40 “Il Signore è

DATA
Dom 30

Calendario
I domenica di Avvento Mc 13,33-37
“Signore, fa splendere il tuo volto e noi
saremo salvi.”

LUN 1
S. Messa ore 18.30, Novena
Dicembre dell’Immacolata

S. Messe ore 10.30 ore 16.00
S. Messa ore 18.30
fedele al suo patto.” - SS. Messe ore 08.00
-10.30-18.30
LUN 29

Visita alle famiglie da ragazzi A.C.R.

LUN 8

Festa dell’IMMACOLATA, festa di pre- MER 31
cetto - presentazione dei bambini della 1^ comunione

MAR 9

Inizia canto della Chiara Stella per le
famiglie

MER 10

ore 20.45 confessioni per le superiori e
universitari a Peraga

VEN 2

ore 15.00 adorazione, ore 16.00 S. Messa - ore 21.00 centro ascolto della
Parola in patronato

1° venerdì del mese ore 15.00 adorazione,
ore 16.00 S. Messa - ore 21.00 Centro
Ascolto della Parola in patronato

Dom 4

II domenica dopo Natale Gv1,1-18 “Il Verbo
si è fatto carne e ha posto la sua dimora in
mezzo a noi.”
SS. Messe ore 08.00 - 10.30 - 18.30

VEN 12

GIO 1
Maria, Santa Madre di Dio Lc 2,16-21
Gennaio “Dio abbia pietà di noi e ci benedica.”
2015
Giornata della Pace - SS. Messe ore 10.30 -

16.00 - 18.30

SAB 13

ore 15.00 incontro genitori e bambini di
2^ tappa (2^ elem.)

DOM 14

III domenica di Avvento Gv 1,6-8.19-28
LUN 5
“La mia anima esulta nel mio Dio.”
Gruppo coppie ore 10.30, segue pranzo MAR 6
condiviso

LUN 15

ore 20.45 scuola di preghiera in seminario

MAR 16

Inizio Novena di Natale nella S. Messa

MER 17

ore 15.00 S. Messa in cimtero

GIO 18

ore 15.00 festa di Natale per la scuola
dell’infanzia - ore 15.00 adorazione, ore
16.00 S. Messa - ore 21.00 Centro A- SAB 10
scolto della Parola in patronato

SAB 20

S. Silvestro ore 18.30 S. Messa di rigraziamento

ore 18.30 S. Messa dell’Epifania
EPIFANIA DEL SIGNORE Mt 2,1-12 “Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.” SS. Messe ore 08.00 - 10.30 - 18.30

MER 7

ore 18.00 catechismo medie ore 18.30 incontro Cresima

VEN 9

ore 15.00 adorazione, ore 16.00 S. Messa ore 21.00 Centro Ascolto della Parola
in patronato

ore 15.00 incontro genitori e bambini 1^ Dom 11
tappa (1^ elem.) - ore 15.00 confessioni
5^ elem. 1^ media, segue adulti - ore
21.00 concerto natalizio dei bambini

ore 15.00 catechismo elementari - ore
18.30 S. Messa del Battesimo di Gesù
BATTESIMO DEL SIGNORE Mc 1,7-11
“Attingeremo con gioia alle sorgenti della
salvezza.” SS. Messe ore 08.00 - 10.30 18.30

DATA

Orario SS. Messe e intenzioni

LUN 1
ore 18.30 - MAR 2 - MER 3 - GIO 4 - ore
Dicembre 08.00
VEN 5

ore 16.00 Fanton Armando

SAB 6

ore 18.30 Gambato Vallidio, Massimo e Def.
Fam. Benfatto - Baldan Elisa - Volpi Noemi Toffanin Giovanni - Vettore Luigi - De Zanetti
Umberto, Stella, Teresa - Maschio Maria, Morosin Bruno - Def. Fam. Davino Rui- Zandonà
Agnese, Pompeo

DOM 7

VEN 19

ore 16.00 Sarto Filippo e Def. Fam.

SAB 20

ore 18.30 Gelmini Fiorangela - Celin Antonio - Cacco Settimo - Deborah, Guglielmo
e Def. Fam. Antonioli - Furlan Gigliola

DOM 21

ore 08.00 Tognon Angelo, Cesira, Aldo,
Sarino, Lina, Maggino, Marcolina, Gildo ore 10.30 Simonato Guerrino, Assunta Artuso Florindo e Def. Fam. - Bottari Andrea, Franceschi Alfredo - Zordan Giuseppe, Antonietta Franca, Bruno - ore 18.30

LUN 22
ore 08.00 - ore 10.30 Cacco Renzo, Antonio - Emma, Guido Fanton - Stievano Emma,
Bordignon Luigina, Bellini Gelserina - Tac- GIO 25
chetto Maria, Guglielmi Orfeo - ore 18.30 S. Natale
Artuso Loretta, Valentino - Capovilla Giuseppe - De Zanetti Umberto, Stella, Teresa - Pa- SAB 27
gnin severino e Def. Fam. - Gambini Antonina
- Zaghetto Giancarlo

LUN 8
Immacolata concezione
B. V. M.

ore 08.00 - ore 10.30 Artuso Vinicio, Bruno
- Dalla Vecchia Gianni e Def. Fam. Antonello
- Meneghetti Valter, Rina - Agostini Ferruccio
- ore 18.30 Pinton Agostino e Def. Fam. Favero - Polato Odone, Fanton Guido, Rosa Tommasin Odino, Vettore Lina

MAR 9

MER 10 - GIO 11 - ore 08.00

VEN 12

ore 16.00 Aldo, Adele, Claudio

SAB 13

ore 18.30 Tacchetto Norma e Def. Fam. Artuso Carmela, Dino, Irene, Pasquale - Beda
Gastone - Marcato Gino e Def. Fam. - Franco
Antonio, Erminia e Def. Fam. - Mazzaro Giulio, Albino e Flora - Meneghetti Miranda, Antero

ore 08.00 - ore 09.30 - ore 10.30
VEN 26 - ore 10.30 - ore 16.00
ore 18.30 Corazza Dora, Sartore Lorenzo,
Sante - Santello Antonio, Rosa - Maschio
Maria, Morosin Bruno

DOM 28 ore 08.00 Zabeo Luigi - Cacco Basilio,
Elvira, Renata - ore 10.30 Munari Plinio
Don Sante (11° anniversario) - ore 18.30
Rachiele Raffaele, Scrivo Teresa, Zaghetto
Giancarlo
LUN 29

ore 18.30 - MAR 30 ore 08.00 - MER 31
ore 18.30

GIO 1 .
Gennaio
2015

ore 10.30 - ore 16.00 - ore 18.30 VEN 2 ore 16.00 - SAB 3 ore 18.30

DOM 4

ore 08.00 - ore 10.30 Saccardo Antonio, Maria - ore 18.30 Capovilla Giuseppe

LUN 5

ore 18.30

DOM 14 ore 08.00 Turetta Silvio e Maria, Def. Fam. MAR 6
Volpi - ore 10.30 Favaretto Antonio, Marcello, Augusto - Cacco Antonio, Franco Carmela - Stievano Daniele- Tacchetto Mario, MER 7
Giovanni, Rita, Pina, Tosca, Gianni - ore
18.30 Monica - Tacchetto Maria, Miozzo Luca SAB 10
LUN 15
ore 18.30 Pegoraro Mario
DOM 11
MAR 16

ore 18.30 - MAR 23 ore 08.00 MER 24 - ore 24.00

MER 17 - GIO 18 - ore 08.00

ore 08.00 - ore 10.30 Novello Egidio,
Giancarlo - ore 18.30
ore 08.00 - GIO 8 ore 08.00 - 18.30
Artuso Vinicio - VEN 9 ore 16.00
ore 18.30 Vettore Sergio
ore 08.00 - ore 10.30 Agostini Ferruccio
- ore 18.30

RESOCONTO DAL 01/07/2014 al 30/09/2014
ENTRATE
Amministrazione Patrimoniale

USCITE
94,71 Seminari, Missioni, Caritas

620,00

Buste famiglie,Sacramenti

2.420,76 Cultura religiosa e spese per il culto

819,50

Iniz.culturali e ricreative

1.000,00 spese per ufficio parrocchiale e stampa

871,13

Candele

484,14 Per celebrazioni S. MESSE

2.400,00

offerte per S. Messe

1.060,00 Stipendi, Contributi, Compensi

3.733,00

Offerte in chiesa

3.422,29 Contributi curia

Seminari, Missioni, Caritas
varie
TOTALE ENTRATE

380,00 Servomezzi
3.596,84 Manutenzioni Ordinarie
12.458,74 TOTALE USCITE

310,00
1.756,97
1.215,12
11.725,72

