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PASQUA
EVENTO CHE SOSTIENE IL MONDO
La Quaresima è il cammino della
Chiesa – comunità dei discepoli di
Cristo – verso la celebrazione della Pasqua di Cristo. Non si tratta
semplicemente di ricordare un
evento passato. La Pasqua è il mistero centrale della storia, mistero
divino-umano, sorgente inesauribile di luce e di vita che non si
finisce mai di conoscere e di accogliere. Una verità di straordinaria
profondità.
L’evangelista Giovanni, a conclusione della Passione e Crocifissione di Cristo scrive: «V olgeranno
lo sguardo a Colui che hanno trafitto» (Gv 19,37).
Lo sguardo che siamo invitati a
fissare sull’Agnello immolato per
noi dovrebbe essere:
-uno sguardo di fede che crede e
accoglie l’Amore di Dio,
-uno sguardo di amore che raggiunga, per quanto è possibile, la
sorgente divina dell’Amore,
-uno sguardo di ringraziamento
per tutti i beni che ci sono stati
donati,
-uno sguardo di pentimento, perché con il peccato corrompiamo
noi stessi e il mondo,
-uno sguardo di speranza fondata
sull’Amore infinito e misericordioso di Dio.
Le tre colonne che sostengono
l’esistenza cristiana fondata sulla Pasqua
La vita cristiana possiamo pensarla come un edificio che poggia su
tre colonne. In un antico detto
ebraico si diceva: «Il mondo pog-

gia su tre colonne: lo studio della gia ci educa al senso dell’essere
Torà, il culto e le opere della mi- popolo in cammino nella storia
sericordia»
verso il Regno perfetto di Dio,
facendoci uscire all’individualiLa prima colonna è lo studio, smo e dall’isolamento.
l’ascolto, la meditazione della
Sacra Scrittura per coltivare e La terza colonna è l’esercizio
nutrire la fede.
della carità
«La fede opera attraverso la
carità» (Gal 5,6).
La carità è il modo di amare
di Dio, manifestato da Gesù:
amore come dono di sé disinteressato e oblativo.
Questa è anche la “legge nuova” infusa nel cuore nuovo:
amare Dio con tutto il cuore,
amare il prossimo come se
stessi, al modo di Gesù. Segno di carità è anche
uno stile di sobrietà nel cibo,
nel vestire, nei servizi, evitando gli sprechi che, purtroppo, sono diffusi.
Da lettera pastorale per
Nel fare le scelte giuste, nel mon- Quaresima del Vescovo Antodo d’oggi, abbiamo bisogno di nio una luce interiore che ci faccia
comprendere il senso vero della
vita, l’orientamento da prendere
su tante questioni. Abbiamo a disposizione la Sacra Scrittura, che è
Parola di Dio che accolta con fede, diventa luce che illumina il
nostro cammino nella vita.
Una proposta di grande valore
che, in questa ottica, desidero incoraggiare sono i “centri di ascol- DA DOMENICA
to” del Vangelo in seno alla fami- 30 MARZO INIglia, dove genitori e figli leggono
ZIO
e meditano insieme la Sacra ScritORA LEGALE
tura. È un’esperienza molto bella.
La seconda colonna è la preghiera personale e liturgica.
La celebrazione liturgica come
luogo di un’intensa esperienza di
fede che alimenta la vita. La Litur-

LE SS. MESSE
VEDI
CALENDARIO

MESSA DOMENICALE
Troppi bambini e ragazzi del
catechismo non frequentano la
S. Messa nel giorno di domenica. Tutto è lasciato allo spontaneismo, alla voglia del momento e all’estro. Così è anche per
la preghiera quotidiana in famiglia. Non si fa così in altri campi: sport, hobby, palestra ecc.,
soprattutto là dove si paga una
quota.
In questo tempo di Quaresima
ciascun genitore si chieda come
può favorire la vita spirituale
dei figli. L’esempio è il primo e
fondamentale atto educativo,
poi il dialogo: quel parlarsi se-

Dai gruppi A.C.R.
e giovani
CAMPI SCUOLA ESTATE
2014
● Sono aperte le iscrizioni per i
campi scuola 2014 che si svolgeranno
a S. Leonardo
(Bressanone, Bz) nelle settimane di 26 luglio 2 agosto per 3ª4ª-5ª elementare e 2-9 agosto
per le medie. È richiesto una
caparra di € 50,00. Per informazione e iscrizione:
Emanuele 3408219916
Giovanna 3336426683
● Nei giorni 12-19-26 marzo
2014 presso il patronato di
Pionca si terranno gli incontri
di formazione per nuovi ani-

reno, sapiente che parte dalla
esperienza e da un amore che
coglie tutte le occasioni buone
per far notare ciò che vale di
più nella vita. Certo senza imposizioni, ma anche con molta
convinzione. Se possibile ricordando la Parola del Signore, sia
dell’Antico come del Nuovo
Testamento. Un dono sempre
attuale.
Uno schema semplice , efficace, attraente, proposto dal Card.
C. M. Martini per la lettura e
per far nostra la Parola di Dio:
a) entr o in pr eghier a invocando lo Spirito Santo, mettendomi alla presenza del Signore
con un segno di croce e pensan-

matori A. C. Per info: Emanuele 3408219916.
● Il 23 marzo ore 18.30 A.C.R.
by night di 1 e 2 media: pizza,
giochi, e tanta allegria.
● Il 24 marzo i giovani della
comunità sono invitati a partecipare alla scuola di preghiera
in Seminario maggiore. Il ritrovo è in piazza a Perarolo ore
19.40
● 2 aprile celebrazione penitenziale per giovani del vicariato a
Perarolo.
●Domenica 6 aprile gli animatori propongono una vendita di
dolci per sostenere i campi
scuola estivi.-

Resoconto mese di DICEMBRE 2013
Amministrazione patrimoniale
Corsi, catechismi...

ENTRATE

1.839,69
502,50

do a Gesù;
b) mi r accolgo cer cando di
evitare distrazioni da oggetti,
preoccupazioni, ansie ecc.;
c) leggo con calma il br ano,
sottolineo parole e frasi più significative per me;
d) applico alla mia vita gli insegnamenti e gli atteggiamenti
scoperti;
e) r icavo un impegno semplice e fattibile;
f) entr o in colloquio con Gesù
su quello che ho meditato e
sull’impegno preso.-

CONFESSIONI
Sempre quando lo
si chiede è possibile
chiedere ai Sacerdoti la possibilità di
confessarsi.
In questo periodo
di Quaresima la
confessione personale merita una
particolare cura.
Al sabato, dopo il catechismo,
ore 16.30/18.00 i sacerdoti sono
a disposizione per le confessioni.
Il Signore merita di essere accolto nel nostro cuore con il suo
perdono.-

DESCRIZIONE

USCITE

Amm. patrimoniale

1.128,35

Contributi curia, assicurazione

5.780,77

Buste famiglie, sacramenti e collette

3.464,17

Seminari, missioni, caritas, collette

2.149,94

Contributo scuola materna

1.050,00

servo mezzi (luce, acqua, gas, tel. )

1.311,75

Candele

304,88

Spese culto

Offerte per celebrazione SS. Messe

625,00

Stampa e calendari

Offerte in chiesa

TOTALE

2.444,53

10.230,77

Per celebrazione SS. Messe

306,34
3.125,00
690,00

Iniziative culturali e ricreative

1.662,90

Stipendi, contributi

1.511,00
17.666,05

DATA
DOM 16

marzo
2014

Calendario

II Quaresima Mt 17,1-9 “Donaci, Signore,
il tuo amore: in te speriamo”
Ritiro spirituale per genitori e bambini DOM 30
di 4ª elementare in preparazione della
prima confessione a Rivadolmo di Baone, partenza ore 14.00

LUN 17

ore 15.00 S. Messa in cimitero

MAR 18

ore 21.00 incontro genitori di 5ª elem.

MER 19

GIO 20

VEN 21

SAB 29

Festa di S. Giuseppe, patrono della
chiesa e delle famiglie. SS. Messe ore
16.00 - 18.30

MER 2

aprile
GIO 3

ore 21.00 centro di ascolto della Parola di Dio, in patronato - ore 20.3022.30 incontro per animatori del
VEN 4
GREST in patronato
ore 15.15 via crucis in chiesa ore 16.00
S. Messa - ore 20.45 via crucis nei
quartieri: via S. Antonio, via Consorti
animata dai ragazzi di 2ª media - asti- DOM 6
nenza dalle carni

ore 16.00 confessione - ore 15.00 Incontro con rifugiato politico con tutte le
classi medie
IV di Quaresima Gv 9,1-41 “Il Signore è il
mio Pastore: non manco di nulla.”
ore 10.30 S. Messa animata dai ragazzi di 4ª elementare - ore 15.30 celebrazione del sacramento della riconciliazione (1ª conf.). Inizio dell’ora legale.
ore 20.30 celebrazione penitenziale e
confessione per giovani e giovanissimi in
chiesa a Perarolo, aperta al vicariato
1° del mese preghiera per le vocazioni ore 18.30 S. Messa a Capriccio - ore
21.00 centro di ascolto della Parola di
Dio, in patronato
1° del mese ore 15.15 via crucis in chiesa ore 16.00 S. Messa - ore 20.45 via
crucis nei quartieri : via Pisa - animata
dai ragazzi di 1ª media - astinenza dalle carni
V di Quaresima Gv 11,1-45 “Il Signore è
bontà e misericordia.” La S. Messa delle
ore 10.30 è animata dai ragazzi di 2ª e
3ª media

SAB 22

ore 15.00 incontro genitori e bambini
di 1ª elem.

DOM 23

III di Quaresima Gv 4,5-42 “Ascoltate
oggi la voce del Signore: non indurite il
vostro cuore.”

LUN 24

Ore 21.00 Consiglio Pastorale Parroc- ( Es.: latte, scatolami vari, zucchero, caffè, pasta, riso,
chiale - ore 20.30 scuola di preghiera
sughi vari, olio, crakers, biscotti, merendine, ecc…
ALIMENTI E/O PRODOTTI DI IGIENE PER
per giovani - ore 20.30 veglia di preBAMBINI
ghiera in memoria dei missionari martiri
(Es.: latte in polv., omogeneizzati, pannolini,
nel 2013: Chiesa S. Angelo S. M. di Sala
saponi neutri, ecc. )

MAR 25

DETERGENTI PERSONALI
Festa dell’Annunciazione alla B.V. Mae PULIZIA DELLA CASA
ria, SS. Messe ore 08.00 - ore 16.00 e
Il materiale dovrà essere depositato nell’apposito conrosario ore 15.30
tenitore presso il fonte Battesimale

MER 26

Catechismo medie ore 18.15 - ore 18.30 ore 21.00 incontro di 2ª, 3ª, 4ª sup.

GIO 27

ore 21.00 centro di ascolto della Parola di Dio, in patronato - ore 20.30 animatori GREST

VEN 28

RACCOLTA CARITAS
Perarolo di Vigonza
ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE

ore 15.15 via crucis ore 16.00 S. Messa
ore 20.45 via crucis nei quartieri: Parigi, Lisbona, Londra con i ragazzi di 5ª
elem. - ore 21.00 veglia per famiglie e
bambini 4ª elementare in chiesa - astinenza dalle carni

FACCIAMO COMUNITÀ SCOPRENDO LA

PAROLA di DIO
Giovedì di Quaresima ore 21.00 in patronato
Il Gruppo Missionario Parrocchiale propone
Centro di Ascolto della Parola di Dio.
“È dovere di tutto il popolo di Dio (..), con l’aiuto
dello Spirito Santo, ascoltare attentamente, discernere e interpretare i vari linguaggi del nostro
tempo” (G.S. 44)

DATA
DOM 16
marzo
2014

Orario SS. Messe e intenzioni

ore 08.00 - ore 18.30 S.Messa a Capriccio

GIO 3
ore 08.00 Tognon Angelo e Cesira ore 10.30 Fanton Guido, Emma - SimoVEN 4
nato Guerrino, Assunta - Zorzan Giuseppe,
Maria, Olimpia, Zefferino - Stievano Daniele ore 18.30
SAB 5

LUN 17

ore 15.30 S. Messa in cimitero - ore 18.30

MAR 18

ore 08.00

MER 19

ore 16.00 - ore 18.30 Maretto Giuseppe

GIO 20

ore 08.00 - ore 18.30 S. Messa a Capriccio

VEN 21

ore 16.00

SAB 22

ore 18.30 Gelmini Fiorangela - Def. Fam.
Semenzato - def. Fam. Artuso - Celin Antonio - Cacco Settimo - Costantin Martino,
Adelina, Alfredo, Egidio, Giulia - Prevedello Giuseppina e Def. Fam. - Corazza Dora
e Def. Fam. - Rosaria e Aurelio Marigo Rodella Danilo e Def. Fam. - Tasinato Pamela - Agostini Ferruccio - Zandonà Agnese, Pompeo

DOM 23 ore 08.00 Cacco Basilio, Elvira, Renata -

Faccin Giuseppe, Elvira, Maria - ore 10.30
Agostini Ferruccio - Zambolin Ettore, Alba
- Munaro Plinio, Franco, Augusto, Rosina, Franco, Concetta, Luciano, Santina ore 18.30

LUN 24

ore 18.30

MAR 25

MER 26 - GIO 27 - ore 08.00

VEN 28

ore 16.00

SAB 29

ore 18.30 Santello Antonio, Rosa - Moro
Lino - Luigi Zabeo - Michielon Bruna

DOM 30 ore 08.00 Def. Fam. Coppiello -

ore 10.30 - ore 19.00 Tellatin Marcello,
Miranda - Artuso Paolo, Flora, Ilario, Brugnolo Decimo

LUN 31

MER 2 ore 08.00

MAR 1

ore 19.00

Animatori A.C.R.
In seguito alla vendita
di pasta del 02/02/2014
sono state raccolte
€ 642,10 che vanno a
sostegno delle attività
estive dei ragazzi, in
particolare dei campi
scuola. Quest’anno a
S.
Leonardo
(Bressanone).-

ore 16.00 Fanton Antonio, Fassina Romilda
ore 19.00 Gambato Vallidio, Massimo e
Def. Fam. Benfatto - Volpi Noemi - Zandonà Pompeo, Agnese

DOM 6
Aprile

ore 08.00 Turetta Maria, Silvio ore 10.30 Cacco Renzo - ore 19.00 Capovilla Giuseppe

DAL GRUPPO FAMIGLIE
Da anni ormai questo gruppo, molto vivace e affiatato opera in parrocchia con uno spirito di servizio
molto bello. Le iniziative che porta avanti (cinema
per ragazzi, anguriata, castagnata, festa delle suore il
26/7, canto della stella, cena ultimo dell’anno, carnevale e altro) meritano di
essere accolte e favorite
dalle famiglie. Ma non è
così. Molte famiglie, anche
con bambini e ragazzi, non
si sono ancora accorte del
bene che viene loro offerto.
Speriamo nel futuro di trovare maggiore consenso. Si
tratta di costruire insieme
un paese più aperto e più
solidale. Un grazie anche
da questo foglio a ciascun componente il gruppo.Il gruppo famiglie ha consegnato in parrocchia l’importo di € 714.00 raccolte nelle varie attività svolte
in parrocchia in questi mesi. Ringraziamo tutti per la
buona riuscita del carnevale, ci scusiamo per non
aver dato notizia più ampia nel precedente bollettino. C’è posto per tanti altri che desiderano dare una
mano e sostenere le loro proposte.-

Cassa Peota
“Buoni Amici di Perarolo”
Con profonda amarezza si porta a conoscenza dei
soci della Cassa Peota e dei
parrocchiani che, su proposta
del direttivo,
l’assemblea
straordinaria dei soci riunitasi
in patronato il 12.03.2014 ha
deciso all’unanimità la chiusura dell’attività “per impos-

sibilità di adeguamento alle
recenti nuove normative fiscali”. E’ stato concordato
che domenica 04.05.2014 sarà l’ultimo giorno utile per
rientrare con i prestiti mentre
domenica 18.05.2014 saranno
liquidati tutti i soci. (per maggiori dettagli contattare i responsabili del direttivo).-

