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SALUTO DEL
SINODO ALLE
FAMIGLIE
Il sinodo dei Vescovi riunito
intorno al Papa rivolge il suo
pensiero a tutte le famiglie del
mondo con le loro gioie, le
loro fatiche, le loro speranze.
In particolare sente il dovere
di ringraziare il Signore per la
generosa fedeltà con cui tante
famiglie cristiane rispondono
alla loro vocazione e missione. Lo fanno con gioia e con
fede anche quando il cammino
famigliare le pone dinanzi a
ostacoli, incomprensioni e
sofferenze. A queste famiglie
va l’apprezzamento, il ringraziamento e l’incoraggiamento
di tutta la Chiesa e di questo
Sinodo. Papa Francesco ha
ricordato la centralità
dell’esperienza familiare nella
vita di tutti, esprimendosi così: “Scende ormai la sera sulla
nostra assemblea. E’ l’ora in
cui si fa volentieri ritorno a
casa per ritrovarsi alla stessa

mensa nello spessore degli
affetti, del bene compiuto e
ricevuto, degli incontri che
scaldano il cuore e lo fanno
crescere, vino buono che anticipa nei giorni dell’anno la
festa senza tramonto. E’ anche
l’ora più pesante per chi si trova a tu per tu con la propria
solitudine, nel crepuscolo amaro di sogni e di progetti infranti: quante persone trascinano le giornate nel vicolo
cieco della rassegnazione,

dell’abbandono, se non del
rancore; in quante case è venuto meno il vino della gioia
e, quindi, il sapore-la sapienza
stessa - della vita. Degli uni e
degli altri questa sera ci facciamo voce con la nostra preghiera, una preghiera per tutti”. (Dal Sinodo sulla famiglia 1).-

CATECHISMO
Sono iniziati gli incontri di catechismo con qualche difficoltà. La scelta
del giorno e del gruppo, l’iscrizione
per tutti i ragazzi e, soprattutto, la
ricerca dei catechisti non sono state
cose semplici da risolvere. Ringrazio
le famiglie che hanno chiesto il catechismo per i figli e specialmente i
catechisti papà e mamme, disponibili, oltre ogni immaginazione, ad andare incontro alle richieste delle famiglie. Ora tutti sono chiamati alla
coerenza ed alla fedeltà, piccoli e
grandi. Il cammino è impegnativo: si
tratta di rispondere alla chiamata di
Gesù che ci ha fatti suoi discepoli.
Agli occhi degli uomini possiamo
buttare un po’ di fumo, non agli occhi di Dio che offre i suoi doni, ma
non li butta via. Dal momento che
non si tratta di scuola, di imparare
qualcosa, la presenza e la collaborazione delle famiglie è necessaria e
non delegabile. Non si può dire ai
figli: andate voi, impegnatevi e poi
rimanere assenti. L’esperienza di
fede è soprattutto esperienza
dell’amore di Dio per noi e trova
nella S. Messa domenicale il vertice
della fede e dell’accoglienza del Signore..-

INCONTRI PER 1° E 2° ELEM.
INCONTRO GENITORI

1° Elementare
- 25 ottobre ore 15,00
-22 novembre ore 15,00
-30 novembre, ore 10.30
celebrazione dell’accoglienza.

2° Elementare
-8 novembre ore 15.00
-23 novembre, ore 10.30
celebrazione
-29 novembre, ore 15.00.

27/10, ore 21,00: 5° elem.
03/11, ore 21,00: 2° media
04/11, ore 21,00: 1° media
13/11, ore 21,00: 3° media.-

NOVEMBRE: MESE DEI DEFUNTI

Il ricordo dei nostri defunti non deve
gettarci nello sconforto e nella tristezza, come coloro che non hanno fede,
dice S. Paolo, e non può risolversi
con un mazzo di fiori, posti sulla
tomba (è troppo poco per loro), deve
piuttosto aiutarci a valorizzare la vita,
la salute, gli affetti, la fede, e quanto
di buono c’è in noi. Affidiamo i nostri cari alla misericordia del Signore:
il ricordo più valido è nella Santa
Messa e nella carità verso i bisognosi.
Così l’amore di Dio ci accoglie attorno a sé e fa crescere la speranza di
rivederli in cielo. Il rispetto per loro
riconosce il cimitero come luogo della memoria, della preghiera, del silenzio e della meditazione. E’ affidato a
ciascuno il decoro del cimitero, la
pulizia, la sicurezza, perché possa
essere visitato senza paure o preoccupazioni. Le domeniche di Novembre,
alle ore 15,00 in cimitero verrà recitato il Santo Rosario.
Sono in aumento le cremazioni anche da noi. I motivi sono tanti: spero
siano fondati su basi solide, non sulle
mode, sulla ricerca di spendere meno
o di non aver in seguito alcuna preoccupazione della tomba. Le ceneri
vanno portate in cimitero in loculi
privati o comuni, trattate con cura e
rispetto. Talvolta sono chiamato a
benedire la deposizione delle ceneri.
Nel limite del possibile lo faccio volentieri.-

DOMENICA
9 NOVEMBRE
-Ore 09.00 mercatino degli hobbisti;
-dalle ore 09.00 alle14.00 iscrizione Mini Cross Bike;
-ore 14.30 inizio gara Mini Cross Bike; -ore 16.00 trucca bimbi;
-ore 17.00 musica con gli UPSTREAM;
-ore 17.00 Pozzo di S. Patrizio
-Per Mini Cross Bike: obbligatorio il
caschetto, Info: 329-0557678-

PROIEZIONE FILM
DA DOMENICA 16 NOV. ORE 14.30.LE FAMIGLIE, PER IL SINODO SULLA FAMIGLIA
Le famiglie che desiderano condividere una cena semplice ( porta
e condividi) e un momento di preghiera comune, per il Sinodo sulla famiglia, si incontrano il 1 novembre ore 19.30, in patronato.
È aperto a tutte le famiglie. Avvisare in parrocchia.-

BUSTA PER IL RISCALDAMENTO CHIESA

Ritorna come ogni anno, purtroppo, ma è necessaria. Uno sforzo comune porta beneficio a tutti. Grazie. Tante
sono le richieste e da varie parti. Collaborare alla vita e
alle spese della parrocchia ha la precedenza. E’ la stessa
attenzione che usiamo per la nostra famiglia, che logicamente viene prima. Le buste vanno deposte in chiesa.-

NOVEMBRE: MESE DELLA rocchiale che è attiva e tiene vigile l’antenna della solidarietà
CARITÀ
Guardiamoci attorno se c’è qual- (raccolta di alimenti a lunga
cuno che ha difficoltà e non ce conservazione e pannolini: in
la fa, specialmente se ci sono chiesa nelle domeniche di Nobambini. Le cose che si possono vembre). Piccole cose, fatte nel
fare sono tante: dal saluto ai vi- silenzio e nella semplicità, ma
cini, a qualche piccolo servizio, portate avanti di giorno in giordalla custodia di un bambino in no.
momenti particolari dei genitori Domenica 23 novembre, festa di
a una visita ad un ammalato. Più Cristo Re. Giornata della carità.
di qualche volta è necessario
offrirsi, senza aspettare di essere RACCOLTA CARITAS PERAROSABATO 29 NOVEMBRE 2014
richiesto: ci vogliono occhi a- LO presso supermercato IpercoPORTE APERTE ALLA SCUOLA perti e cuore che batte, che sa op (Perarolo) Sabato 8 NovemDELL’INFANZIA
condividere e fare proprie le fa- bre 2014 dalle ore 09,00 alle ore
Per i genitori che desiderano iscrivere tiche e le sofferenze degli altri. 18,30.
i loro bambini alla scuola per l’anno
Per noi cristiani deve essere più
2015-2016. Ore 10,00 presentazione; facile se guardiamo al nostro GRAZIE a chi desidera colla10,45 visita alla scuola.Maestro e modello di vita, Gesù. borare aiutando i volontari CariIn questo mese le occasioni non tas. (Tel. 348-3121140 - 347mancano. Alcune vengono pro- 2920471) per questa iniziativa e
SCOUT
poste anche dalla Caritas par- per stare più vicino alle persone
accetta, per ora, rao famiglie nel bisogno).gazzi dalla I° media
alla II° superiore al
Il gruppo missionario ringrazia quanti hanno sostenuto l’iniziativa della vendita del libro,
sabato.
chi donandolo e chi acquistandolo. Il ricavato per le missioni diocesane.ore 16,00 -18,00.-

GIO 13

ore 21.00 incont. genitori di 3^ media

VEN 14

ore 15.00 adorazione, ore 16.00 S.
Messa - ore 21.00 adorazione e lettura del Vangelo

Dom 16

FESTA DI TUTTI I SANTI Mt 5,1-12
“Ecco la generazione che cerca il tuo
volto, Signore” FESTA DI
PRECETTO SS. Messe ore 08.00-10.30-18.30 ore 15.00 benedizione delle
tombe in cimitero

XXXIII domenica T.O. Mt 25,14-30
“Beato chi teme il Signore” - ricordo
del Battesimo dei bambini fatto nel
2012-2013 ore 10.30 in patronato nella S. Messa delle ore 10.30 ricordo
dei caduti in guerra con presenza
delle autorità comunali

LUN 17
Novembre

ore 09.00 S. Messa in cimitero

GIO 20

ore 21.00 consiglio pastorale parrocchiale

Dom 2

XXXI domenica T.O. COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI Gv 6,37-40
“Sono certo di contemplare la bontà
del Signore nella terra dei viventi”
SS. Messe in chiesa ore 08.00-10.3018.30 con ricordo dei defunti della
parrocchia dell’anno passato.

VEN 21

LUN 3

SS.Messe in cimitero ore 09.00 in chiesa ore 18.30 ore 21.00 incontro genitori di 2^ media

festa della presentazione della B. V.
Maria (Madonna della Salute) ore 11.00 S. Messa con unzione degli anziani e ammalati - ore 15.00
adorazione, ore 16.00 S. Messa - ore
21.00 adorazione comunitaria e recita del rosario specialmente con quanti sono stati nei santuari mariani.

SAB 22

ore 15.00 incontro genitori e bambini di 1^ elementare ore 20.00 cena del grazie

MAR 4

ore 21.00 incontro genitori di 1^ media

Dom 23

GIO 6

1° giovedì del mese: preghiera per le
vocazioni ore 18.30 S. Messa a Capriccio ore 21.00 - 2° incontro genitori battezzandi e padrini

FESTA DI CRISTO RE Mt 25,31-46 “Il
Signore è il mio pastore, non manco
di nulla” - (ultima dell’anno liturgico)
- giornata della carità

VEN 28

ore 15.00 adorazione, ore 16.00 S.
Messa - ore 21.00 adorazione e lettura del Vangelo

SAB 29

ore 15.00 incontro bambini di 2^ elementare

Dom 30

I domenica di AVVENTO Mt 13,33-37
“Signore, fa splendere il tuo volto e
noi saremo salvi” - festa di S. Andrea ,
patrono della parrocchia

DATA

Calendario

Dom 26

XXX domenica T.O. Mt 22,34-40 “Ti
amo, Signore, mia forza” -

LUN 27

ore 21.00 incontro genitori 5^ elem.

GIO 30

ore 21.00 - 1°incontro genitori e padrini dei battezzandi

VEN 31

ore 18.30 S. Messa vespertina confessioni ore 15.00-18.00

SAB 1
Novembre-

VEN 7

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

SAB 8

ore 15.00 incontro genitori e bambini di 2^ elementare

Dom 9

XXXII domenica T.O. Mt 25,1-13 “Ha
sete di te , Signore, l’anima mia” - ore
10.30 battesimo comunitario - celebrazione per 3^ elementare nel pomeriggio castagnata e corsa
in bici per bambini.

LUN 10

ore 21.00 assemblea catechisti scuola di preghiera per giovani in seminario, partenza ore 20.00

CONFESSIONI: al sabato pomeriggio ore 16,0018,00 - e prima delle Messe a richiesta.-

RACCOLTA ARGENTO: grazie. Quanto è stato
raccolto è in lavorazione per ottenere il calice previsto.
CENA DEL GRAZIE

Sabato 22 Novembre alle ore 20.00 per tutti i volontari che operano nelle varie iniziative parrocchiali. Dare il nome al coordinatore del gruppo
entro domenica 16 Novembre.

DATA

Orario SS. Messe e intenzioni

LUN 10

LUN 27

ore 08.00 - ore 10.30 Artuso Norma Minotto Massimo - ore 18.30 Tacchetto MAR 11
Eugenio, Pia - Tacchetto Leonardo, Gino Guglielmi Elena - Alibardi Giovanni
MER 12
ore 18.30

MAR 28

MER 29 - GIO 30 ore 08.00

VEN 31

ore 18.30

DOM 26

ore 08.00 Cacco Basilio, Elvira, Renata ore 10.30 Cacco Renzo, Antonio ore 18.30 Artuso Loretta, Valentina - Capovilla Giuseppe

LUN 3

Ore 09.00 S. Messa in cimitero ore 18.30

SAB 15

ore 18.30 Tacchetto Norma e Def. Fam. Costantin Elena, Alfredo e Def. Fam. - Deborah, Guglielmo e Fam. Antonioli - Fanton Olindo - Tolin Adele

DOM 16 ore 08.00 Turetta Silvio, Maria - Volpi
Noemi - ore 10.30 Simonato Guerrino,
Assunta - Stievano Luigi - Quaglio Federico - ore 18.30 Monica

LUN 17

ore 09.00 in cimitero - ore 18.30

MAR 18

ore 08.00 Int. Celestina

MER 19

GIO 20 ore 08.00

VEN 21

ore 16.00

SAB 22

ore 18.30 Gelmini Fiorangela - Celin Antonio - Novello Egidio, Giancarlo, Ettore, Maria - Cacco Settimo

ore 08.00 def. Legio Mariae

MER 5

GIO 6 ore 08.00

VEN 7

ore 16.00 Duff Francis

SAB 8

ore 18.30 Gambato Vallidio, Massimo, Def.
Fam. Benfatto - Burbante Plinio - Bedin
Gelserina - Quaglio Girolamo, Rosalina

DOM 9

ore 08.00 Levorato Gino - Def. Fam. Ri- DOM 23
gato, Giacomini Bruno - Rodella Umberto,
Amelia - ore 10.30 Maria - Daniela Def.
Fam.- Favaretto Antonio, Cornelia Maria ore 18.30 Artuso Bruno, - Siviero Lola, MoLUN 24
denese Bruno

ORARIO S. MESSE:
Da 26 ottobre (cambio ora legale) :
Domenica ore 08.00-10.30-18.30.
Da 28 ottobre: lunedì ore 18.30
- martedì mercoledì giovedì : ore 08.00 - venerdì ore 16.00,
- sabato ore 18.30

GIO 13 - ore 08.00
ore 16.00

MAR 4

DEFUNTI DA NOV. 2013 A NOV. 2014
Ferri Eugenio, Targa Vilma, De Checchi Maria,
Dalla Vecchia Flora, Martini Luigina, Tomain
Giampaolo, Fassina Gastone, Artuso Vinicio, Tommasin maria, Cacco Antonio, Marcolongo Angelina, Marin Vanda, Paggiaro Pietro, Stievano Luigi,
Beda Maria, Manfrin Laura, Mocellin Bruna, Pegoraro Mario, Bedin Gelserina, Maran Bruna, Cervesato Elda.
Li ricordiamo nella preghiera.-

ore 08.00 - ore 18.30 Volpi Noemi

VEN 14

Ore 08.00 Tognon Angelo, Cesira
SAB 1
Novembre ore 10.30 - ore 18.30

DOM 2

ore 18.30 Ida Marcello, Def. Fam. Quaglio
e Franceschi

ore 08.00 Trincanato Umberto, Assunta Quaglio Sante, Domenica, Giuseppe - ore
10.30 Romagnollo Sergio - Bottari Andrea
e Franceschi Alfredo - ore 18.30
Ore 18.30

MAT 25

MER 26 - GIO 27 ore 08.00

VEN 28

ore 16.00

SAB 29

ore 18.30 Corazza Dora, Sartore Lorenzo,
Sante - Def. Fam. Burbante - Zabeo Luigi

DOM 30 ore 08.00 - ore 10.30 Baraldo Giovanni,
Rina, Guido - ore 18.30

ORDINAZIONE
DIACONALE
Affidiamo al Signore Alessandro Fusari in servizio a Vigonza e i suoi amici ordinati diaconi il 25 ottobre.
Ricordiamo anche i diaconi permanenti (qui da noi
Diacono Mario): uomini sposati che si sono messi a
servizio della Chiesa, per testimoniare in particolare
l’attenzione verso gli ultimi. Nella Diocesi di Padova sono una cinquantina. Il Signore chiama anche
per questo servizio.-

