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ABBIAMO CREDUTO ALL’AMORE
(cfr 1 Gv 4,16)
Abramo, nostro padre nella fede
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. La fede ci apre il cammino e accompagna i
nostri passi nella storia. Un posto singolare
appartiene ad Abramo, nostro padre nella fede. Nella sua vita accade un fatto sconvolgente: Dio
gli rivolge la Parola, si rivela come un Dio che parla
e che lo chiama per nome. La fede è legata
all’ascolto. Abramo non vede Dio, ma sente la sua
voce. In questo modo la fede assume un carattere
personale. Dio risulta così non il Dio di un luogo, e
neanche il Dio legato a un tempo sacro specifico, ma
il Dio di una persona, il Dio appunto di Abramo,
Isacco e Giacobbe, capace di entrare in contatto con
l’uomo e di stabilire con lui un’alleanza. La fede è la
risposta a una Parola che interpella personalmente, a
un Tu che ci chiama per nome.
9. Ciò che questa Parola dice ad Abramo consiste in
una chiamata e in una promessa. È chiamata ad uscire dalla propria terra, invito ad aprirsi a una vita
nuova, inizio di un esodo che lo incammina verso un
futuro inatteso. La fede di Abramo sarà sempre un
atto di memoria. Questa memoria non fissa nel passato ma, essendo memoria di una promessa, diventa
capace di aprire al futuro, di illuminare i passi lungo
la via.
10. Quello che viene chiesto ad Abramo è di affidarsi a questa Parola. La fede capisce che la parola, una

realtà apparentemente effimera e
passeggera, quando è pronunciata dal Dio fedele diventa quanto
di più sicuro e di più incrollabile
possa esistere, ciò che rende possibile la continui-tà del nostro
cammino nel tempo. La fede accoglie questa Parola come roccia
sicura sulla quale si può costruire
con solide fondamenta. L’uomo
fedele riceve la sua forza
dall’affidarsi nelle mani del Dio
fedele. Sant’Agostino lo spiegherà così: « L’uomo
fedele è colui che crede a Dio che promette; il Dio
fedele è colui che concede ciò che ha promesso
all’uomo ». La Parola di Dio, anche se porta con sé
novità e sorpresa, non risulta per nulla estranea
all’esperienza del Patriarca. Quel Dio che chiede ad
Abramo di affidarsi totalmente a Lui si rivela come
la fonte da cui proviene ogni vita. In questo modo la
fede si collega con la Paternità di Dio, dalla quale
scaturisce la creazione. Per Abramo la fede in Dio
illumina le più profonde radici del suo essere, gli
permette di riconoscere la sorgente di bontà che è
all’origine di tutte le cose, e di confermare che la
sua vita non procede dal nulla o dal caso, ma da una
chiamata e un amore personali. Il Dio misterioso che
lo ha chiamato non è un Dio estraneo, ma Colui che
è origine di tutto e che sostiene tutto.
Da LUMEN FIDEI di Papa Francesco

CAMPO SCUOLA PER LE SUPERIORI

ISCRIZIONI:
In patronato dopo la S. Messa delle ore 10.30 - La
quota è di €20,00 per bambino ( €17,00 per i fratelli)
Per info:
Francesca 3408830329; Irene 3489121104; Giorgia
3495246125; Diletta 3466231551-

Nella settimana 3-9 agosto, gli animatori delle superiori propongono un campo intinerante. È
un’esperienza nuova ed alternativa che vuole stimolare i ragazzi a riflettere e a divertirsi assieme.
Si passerà per il parco della Lessina, Piccole Dolomiti (Verona). Caparra € 50,00
info: - Nicola 3400519234, - Elisa 3282999143,
oppure personalmente dagli altri animatori.-

A luglio ”anguriata” e la festa delle
10 anni del
Coro
suore.
GRUPPO FAMIGLIE
Il gruppo famiglie, dopo 10 anni
Con la vendita del 1° CD del
di attività parrocchiale, desidera
nche
la coro parrocchiale “Voci di
ringraziare tutta la comunità che gli
è stata accanto in questi anni. Desidera ricordare che il proprio impegno, all’interno della comunità, è
quello di promuovere, essere di stimolo e aggregazione della comunità parrocchiale. Esso è aperto a tutti
coloro che desiderano dedicare un
po’ del loro tempo.
Accettiamo suggerimenti e proposte anche attraverso mail: gruppofamiglie@parrocchiaperarolo.org. Le
prossime manifestazioni saranno:
-10 maggio si festeggia il 10° anniversario del gruppo: ore 19.00 S.
Messa, cena in campo sportivo, su
prenotazione a
G. Curto 3275763167- B. Romagnollo 360346206.
Il costo è € 11,00 per gli adulti e
€ 7,00 per i bambini.
Alle 21.00 spettacolo equestre e
successivamente concerto degli Up
Stream Gruppo di giovani.

A

comunità
dice grazie per la
presenza e le iniziative del gruppo
famiglie, che si è
messo a servizio
di tutte le famiglie
e in particolare
dei bambini. Anche se molte volte il gruppo non ha
trovato una corrispondenza adeguata, non ha lasciato cadere
l’entusiasmo e la voglia di mettersi
di fronte alle famiglie per trovare
momenti di collaborazione e di
svago. Ringrazio tutti i componenti
del gruppo anche perché hanno saputo cercare e rinnovare le loro
proposte e lo faranno anche nel futuro. Vorrei congratularmi per il
traguardo raggiunto e assicurare
loro la stima e la collaborazione di
tanti genitori della parrocchia.-

Festa” sono stati raccolti €
300,00 e devoluti alla parrocchia. Per quanti fossero interessati ad acquistare il CD
possono richiederlo a info@vocidifesta.it o al cell.
3408841736.
Se hai dai 18 ai 50 anni e hai
voglia di unirti al coro della
parrocchia ci ritroviamo tutti
i martedì sera alle ore 21.00
per le prove in patronato.
TI ASPETTIAMO!!!
LA CASSA
“BUONI AMICI”

di Perarolo ricorda che domenica 18 maggio 2014 dalle ore
09.00 alle ore 12.00 presso il
paronato, ci sarà la liquidazione di tutti i soci.-

La scheda 5/8 X 1000 allegata al mod.
CUD può essere consegnata entro il 30
ISTRUZIONI PER L’USO:
settembre al CAAF o ufficio postale in
5 X 1000 c.f. N° 92011160287 per so- busta chiusa.
Questo vale sia per chi presenta il mod.
stenere le opere del patronato Vinicio
730, e anche per chi non non è obbligaDalla Vecchia.
to a presentare la dichiarazione dei redditi (pensionati, lavoratori dipendenti
8 X 1000 PER LA CHIESA CATTOLICA senza oneri deducibili…) È anche questa
per il sostentamento dei sacerdoti e cari- una forma di carità verso la comunità.tà della chiesa.
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e

8 X 1000

Resoconto da genn. a marzo 2014
DESCRIZIONE
ENTRATE
Amministrazione Patrimoniale
€
17,12
Corsi catechesi, Catechismi
€
527,00
Buste famiglie,,sacramenti
€
3.069,71
contributo da scuola materna
€
1.050,00
Candele
€
621,05
offerte per celebrazioni di messe
€
2.270,00
Offerte in chiesa
€
4.395,90
Seminari, Missioni, Caritas e collette €
157,77
varie
€
500,00
TOTALE ENTRATE
€
12.608,55

DESCRIZIONE
USCITE
Seminari, Missioni, Caritas, cassette
€
300,00
Cultura religiosa (Corsi - Animatori…) €
725,57
Spese di Culto (Vino,Particole,Libri…) €
588,07
spese per ufficio parrocchiale
€
114,68
Stampa
€
2.790,75
spese vicariali
€
140,00
Per celebrazioni S. MESSE
€
1.980,00
Stipendi, Contributi, Compensi ,
€
9.714,02
Servomezzi ( Luce, Gas, Acqua, Tele.) €
6.433,45
TOTALE USCITE
€
22.786,54

DATA
DOM 11

maggio

Calendario

LUN 26

IV di Pasqua Gv 10,1-10 “Il Signore è
il mio pastore, non manco di nulla”
ore 11.00 1ª comunione

LUN 12

Ore 19.00 S. Messa con i bambini di
MAR 27
1ª Comunione

MAR 13

Festa della B.V. di Fatima, ore
19.00 S. Messa in chiesa a ricordo
del capitello in via Diaz, presso tunnel dell’autostrada, (1964) risistemato di recente - Ore 20.30 S. Messa
nelle famiglie (via Ferrara)

MER 14
GIO 15

VEN 16

SAB 17

ore 20.30 S. Messa nelle famiglie (via Genova) - ore 21.00 “Il prezzo della fede - i martiri catechisti” presso patronato di Villanova

VEN 30

ore 15.00 adorazione ore 16.00 S. Messa
- Ore 20.30 Rosario, Adorazione e lettura
del Vangelo
Chiusura fioretto Mariano ore 21.00 partendo da chiesa di Busa.
ASCENSIONE DEL SIGNORE Mt 28,16-20
“Ascende il Signore tra canti di gioia” ore 10.30 ringraziamo il Signore con i ragazzi del catechismo.

LUN 2

Festa nazionale

GIO 5

1° del mese - Preghiera per le vocazioni ore 18.30 S. Messa a Capriccio

VEN 6

1° del mese - ore 15.00 adorazione ore
16.00 S. Messa - Ore 21.00 Adorazione e
lettura del Vangelo

Signore, sia su di noi: in te speriamo”

SAB 7

ore 20.30 S. Messa nelle famiglie
(via Venezia)

ore 21.00 Adorazione in seminario maggiore per i nuovi sacerdoti

DOM 8

PENTECOSTE Gv 20,19-23 “Manda il tuo
Spirito, Signore, a rinnovare la terra” - ore
10.30 i ragazzi della 3ª media iniziano la
preparazione alla Cresima - ore 17.00 Ordinazione dei nuovi sacerdoti in cattedrale.

LUN 9

Ore 09.00 inizia il GREST

VEN 13

ore 15.00 adorazione ore 16.00 S. Messa
- ore 20.00 S. Messa al capitello di S. Antonio

Dom 15

SS. TRINITÀ Gv 3,16-18 “A te la lode e la
gloria nei secoli!” - ore 16.00 a Padova,

Ore 17.30 incontro per genitori e
bambini di 2ª elem. - Pellegrinaggio
alla grotta di Chiampo (Vi) con famiglie della 1ª comunione

DOM 18 V di Pasqua Gv 14,1-12 “Il tuo amore,
LUN 19

ore 20.30 S. Messa nelle famiglie

MER 28

Ore 19.00 S. Messa con i bambini di
1ª Comunione
SAB 31
ore 19.00 S. Messa con i bambini di
1ª Comunione - ore 21.00 1° incon- DOM 1
tro genitori battezzandi
Giugno
Ore 15.00 adorazione, ore 16.00
S. Messa - ore 20.30 Rosario, Adorazione e lettura del Vangelo

ore 20.30 S. Messa nelle famiglie (via Capriccio) - ore 20.45 incontro presso i missionari comboniani di Padova
"Colombia: creare comunità in
tempi di violenza e giustizia"

MAR 20

ore 20.30 S. Messa nelle famiglie
(via Pisa)

MER 21

ore 20.30 S. Messa nelle famiglie
(via Consorti)

GIO 22

ore 20.30 S. Messa nelle famiglie
(via Londra) - ore 21.00 2° incontro genitori battezzandi

VEN 23

ore 15.00 adorazione ore 16.00 S.
Messa - Ore 20.30 Rosario, Adorazione e lettura del Vangelo

Festa della missione.

DOM 25 VI di Pasqua Gv 14,15-21 “Acclamate

Dio, voi tutti della terra” - Battesimo comunitario Vendita annuale di riso alle
porte della chiesa. Il ricavato verrà
devoluto per sostenere un laboratorio-scuola in Perù.

Sabato 7 giugno ore 19.00 S. Messa
di ringraziamento per quanti celebrano i 60 anni,
AUGURI.
Ci sarà la loro maestra delle elementari, verrà celebrata da
don G. Brusegan, in ricordo anche dei 5 compagni morti.

DATA

Orario SS. Messe e intenzioni

ore 08.00 - ore 10.30 Cacco Renzo - ore
19.00 Capovilla Giuseppe

DOM 1
giugno

DOM 11 ore 08.00 - ore 09.30 De Zanetti AntoLUN 2
maggio nio, Prevedello Antonietta ore 11.00 ore 19.00 Artuso Valentino, Loretta

ore 19.00

MAR 3

MER 4 ore 08.00

GIO 5

ore 08.00 - ore 18.30 S.Messa a Capriccio

LUN 12

ore 19.00 Edel Quin

MAR 13

MER 14 - GIO 15 ore 19.00

VEN 6

ore 16.00

VEN 16

ore 16 - Coos Anna, Jori Giorgio

SAB 7

SAB 17

ore 19.00 Tacchetto Norma e Def. Fam. Cacco Settimo, Santello Gaetano, Maria e
Def. Fam. - Santello Antonio, Rosa - Deborah, Guglielmo e Fam. Antonioli - Pinton
Florindo, Dalla Vecchia Flora - Fanton Olindo, Tolin Adele, Giorato Amedeo, Furlan
Oliva - Def. Fam. Volpi - Agostini Anna,
Amabile, Maretto Giovanni, Martini Alfredo, Giacon Guerrina -

ore 19.00 Gambato Vallidio, Massimo, Def.
Fam. Benfatto - Volpi Noemi - Fongaro Domenica

DOM 8
Aprile

ore 08.00 - ore 10.30 - ore 19.00 Artuso
Valentino, Loretta - Busatto Emilio, Matilde
e Def. Fam. - Pagnin Severino

LUN 9

ore 19.00

MAR 10

MER 11 - GIO 12 ore 08.00

DOM 18 ore 08.00 Cacco Basilio, Elvira Renata - VEN 13
Fassina Gastone - Dalla Vecchia Gianni - SAB 14

ore 16.00 - ore 20.30 Beda Gastone

Giuseppe, Maria, Elisa, Francesco Pelizzaro,
Zampieri Irma, Ugo, Renzo - ore 10.30
Simonato Guerrino, Assunta - Luigi e Def. DOM 15
Pinton - Artuso Vinicio - Def. Fam. De Toni
e Toffano - Quaglio Federico - Catto Giuseppe e Antonia ore 19.00 Carraro Mario
- Artuso Flora, Flavio, Paolo - Brugnolo
Decimo

LUN 19

ore 19.00 Simonetto Giovanni

MAR 20 MER 21 - ore 08.00
GIO 22

ore 08.00 Levorato Gino

VEN 23

ore 16.00

SAB 24

ore 19.00 Gelmini Fiorangela - Novello
Giancarlo - Celin Antonio - Zabeo Luigi Ballarin Dino - Volpi Noemi e sorelle

DOM 25 ore 08.00 Def. Fam. Coppiello - ore
10.30 Artuso norma - Minotto Massimo Artuso Bruno, Rita, Sivieno Lola e Marilinda, Vinicio - Stievano Pierina, Ottorino ore 19.00

LUN 26

ore 19.00

MAR 27

MER 28 - GIO 29 ore 08.00

VEN 30

ore 16.00 Int. Antonia

SAB 31

ore 19.00 Semenzato Oliva - Corazza Dora - Sartore, Lorenzo, Sante - Michielon
Bruna

Dal gruppo “Apostolato della preghiera”
offerte €370,00. Grazie

ore 19.00 Coos Anna, Jori Giorgio - Davino
Salvatore, Pasquale e Def. Fam.
ore 08.00 Dalla Vecchia Domenico e Def.
Fam. - Magagna Antonietta - ore 10.30
Tacchetto Norma e Def. Fam. - Simonato
Guerrino, Assunta e def. Fam. Osso - ore
19.00

Mercoledì 28 maggio ore 21.00
Presso il patronato di Villanova
Incontro di formazione missionaria vicariale

"Il prezzo della fede - I martiri catechisti”.
(Incontro sospeso il 30 aprile per problemi organizzativi, ci scusiamo)

Il gruppo missionario ringrazia tutti quelli che hanno
partecipato alle attività svolte in Quaresima. La
somma raccolta e destinata ad un progetto del Centro Missionario Diocesano in Ecuador: la ristrutturazione di una cucina del centro Apoyo Escolar (della
parrocchia M. E. d. Evangelizacion a Quito) dove
prestano servizio alcuni missionari di Padova. Il
centro accoglie ogni giorno un centinaio di ragazzi
nel dopo-scuola, con pranzo, fanno i compiti ecc. Se
non ci fosse questo centro molti ragazzi sarebbero
figli della strada, con tutti i pericoli che ciò comporta. GRAZIE A.C.R. FESTA DEGLI INCONTRI
18 MAGGIO 2014 Ultima festa dell’A.C.R. :
- S. Messa ore 10.30
-Si andrà in bici fino a Villa Bettanini
-Pranzo a sacco, terminerà intorno alle ore 16.00-

