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È preferibile avere colloqui col parroco su appuntamento

L’amore più grande!

T

ra il 18 aprile e 24 giugno
2015, la città di Torino aprirà i
suoi scrigni per donare al mondo
la visione della reliquia più preziosa.
“Veneriamo la tua Sindone, Signore, ricordiamo la tua passione”.
Così leggiamo sul drappo che
ricopre la teca di sicurezza per
conservare e proteggere la Sindone
in attesa della nuova ostensione 2015.
La Sindone è lì, conservata nella sua teca, con le caratteristiche
morfologiche di impronte di sangue.
Affiora da quel lenzuolo di duemila anni fa, l’immagine commovente di un condannato alla
morte di croce, eseguita con
chiodi, preceduta da una tipica
flagellazione romana e da una
singolarissima coronazione di
spine, infine ha ricevuto un colpo
di lancia all’emitorace destro per
l’accertamento di morte.
IL VOLTO SVELATO
La prima importante rivelazione
della Sindone risale al 1898. Per
la prima volta era possibile vedere in modo naturale chiari e scuri
realistici come in una vera fotografia. Il corpo era ben proporzionato di una nitidezza impressionante. Le macchie di sangue e
le bruciature diventavano bian-

che. Il tutto assumeva un aspetto
di stupefacente realismo. Il volto
in negativo rivela un aspetto di
impressionante maestà, ha gli
occhi chiusi per la morte. La Sindone si comporta come un negativo fotografico. Possiamo serenamente accettare di credere che
nel buio del Sepolcro una luce si
sia sprigionata da quel corpo.
Non c’è altra spiegazione.

MARTEDÌ 9 GIUGNO
A TORINO
davanti alla Sindone
Con la parrocchia della Busa
è proposto un viaggio a Torino per onorare e venerare la
Sindone. Tutto si svolge in
una giornata. Partenza ore
06.00 in pullman, ingresso
prenotato alla Sindone ore
11.30, seguirà pranzo e visita
ad alcuni luoghi della città. I
posti sono pochi e vanno a
chi si iscrive prima in parrocchia. Altre indicazioni
quanto prima._

MESE DI MAGGIO,
mese Mariano
Recita del S. Rosario
ore 20.30 ogni sera

La Sindone è una manifestazione di luce. Constatiamo con sorpresa che il volto non è illuminato né da destra né da sinistra, né
di fronte, né dal verso.
Esso stesso è fonte di luce. Il
volto della Sindone è illuminato dal di dentro. Quel telo di
lino lungo 4 metri e 37 cm, documento-monumento della passione di Cristo, è lettura d’amore
di Gesù scritta col suo sangue,
sintesi unica e irripetibile.
(Da Rogate n°3-15)

Presso: chiesa parrocchiale,
chiesa vecchia, casa di Vinicio
Dalla
Vecchia, capitello di S.
Antonio
e
nelle
altre
case
come
gli anni passati. Maria è
la Maestra
per vivere il Vangelo. Nella
frenesia della quotidianità
ricaviamo un momento di
preghiera, meglio se fatta in
famiglia. Il rosario dà unità
alla vita e la fa più serena._

CARITAS PARROCCHIALE

G

razie perché con l’aiuto di tante persone, possiamo condividere le ristrettezze, preoccupazioni di alcune famiglie che in questo momento sentono maggiormente il peso della crisi (21 famiglie
formate da 71 persone, adulti e bambini).
Iniziative proposte nel tempo quaresimale:
28/03/15 ultima raccolta di generi alimentari presso supermercato Interspar dove 14
volontari hanno seguito l’iniziativa. Consegnati più di 350 messaggi della Divina
Misericordia a ricordo della fonte di ogni
atto di carità. Il materiale è classificato e
distribuito.
Giovedì di marzo banchetto davanti al
patronato, opera di sensibilizzazione e
raccolta specialmente dalle famiglie che
frequentano la scuola materna. La consideriamo importante per aiutare i nostri
bambini a crescere con spirito di fraterni-

CAMPO-SCUOLA ESTIVO
A San Benedetto di Rodengo Bz
25 luglio-01 agosto per le elem.ri
01 agosto-08 agosto per le medie
-Dal 22/03 iniziano iscrizioni per
ragazzi dalla 3° elem. alla 3° media, è richiesta una caparra di 50€,
-Da vendita pasta per campiscuola
€ 675,00. Grazie a tanti per la collaborazione._

Autolavaggio in
compagnia…
tutto lo sporco porta via
Sabato 16 maggio ore
15.00/18.00 davanti al patronato servizio di lavaggio
auto con offerta libera. Durante l’attesa sarà possibile
usufruire dell’oasi ristoro
accompagnata da musica e
piccolo buffet. Iniziativa è
dei ragazzi di 3^ e 4^ superiore, il ricavato sarà donato all’Associazione “I bambini delle fate” che aiuta
bambini con autismo e disabilità._

tà, di collaborazione, di com-passione.
21/03/15 è stato consegnato da AGEA
(comunità europea con sostegno della
CRI) un quantitativo di latte, formaggio,
scatolette di carne o di polpa di pomodoro,
olio, che è stato distribuito o lo sarà quanto prima alle famiglie.
25/03/15 festa dell’Annunciazione: In parrocchia a Peraga è stato dato l’avvio al
Centro Vicariale di Ascolto della Caritas
del nostro vicariato. A presto altre informazioni.
Siamo soddisfatti di aver cercato di stare
vicini a famiglie in difficoltà. A volte è
stato possibile solo la visita, un breve dialogo, un po’ di tempo passato assieme. Ci
è sembrato un dono accolto con sincera
riconoscenza. C’è posto in Caritas per
molti altri, con idee e proposte nuove.
G. Caritas

Catechismo, continua per tutto il mese di maggio
con le stesse date e specialmente lo stesso impegno. La continuità è segno di comprensione e di
fedeltà._
Saluto al Vescovo di Murang’a Mons. Wainaina
James che viene a incontrare la nostra parrocchia e in particolare P. Moses. Domenica 19 aprile pomeriggio e sera._
ESCURSIONE AI
CASTELLONI DI
S. MARCO
Venerdi I maggio è
proposta un’uscita giornaliera aperta a tutti per
vivere la natura e riscoprire il creato.
Partenza alle ore 08.00
con la propria auto, dalla piazza, con destinazione Cam pom ulo
sull’altopiano di Asiago
in car pooling (auto di

gruppo). Si visiterà labirinto naturale di roccia dei Castelloni di S.
Marco. L’escursione
durerà 3/4 ore ci sarà un
dislivello di circa 300
metri, portare scarponi,
pranzo a sacco. Il rientro è previsto nel pomeriggio. Adesioni con
SMS
a
Elisa
3479649353_

I bambini che
hanno partecipato al Sacramento
della Riconciliazione il 15 marzo
2015_
AZZATO REBECCA,
BALDAN SAMANTHA,
BALLIN BENEDETTA,
BARISON REBECCA,
BARNINI MARIA SOLE,
BONOMO ELISA,
BOZZATO RACHELE,
BRIGO GIADA,
CACCO GIOVANNI,
CELLACCHI NICOLO',
CORSATTO TOMMASO,
D'AMBROSI TERESA,
DE IULIO GIULIA,
FERRARIN MATTIA,
FERRATO NICOLE,
GASPARINI DANIELE,
GIORA GIOVANNA,
MARCATO ALESSANDRO
MARINI MARTINA,
MARTELLO EDOARDO,
NERI PAMELA,
NURRA FRANCESCA,
PALLARO MARTA,
PELLEGRINI ALESSIA,
PENGO VIRGINIA,
PIEROBON PAUL YESUA
PITTARELLO SOFIA,
QUAGLIO DAVIDE,
RODELLA AURORA,
SORGATO CHRISTIAN
TOGNON ELIA,
TRINCANATO TOMMASO
VERDINI EMMA,
VOLPATO RICCARDO,
VOLPI ALESSIA

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 495246125;
Diletta 3466231551_

DATA
Dom 19
Aprile

Calendario
III domenica di Pasqua Lc 24,35-48
“Risplenda su di noi, Signore, la luce del
tuo volto” - SS. Messe ore 08.00 - ore
09.30 - ore 11.00 S. Messa di Prima Comunione - ore 19.00 - ore 18.30 affidamento dei ragazzi a B.V. Maria

Dom 3

V domenica di Pasqua Gv 15,1-8
”A te la mia lode, Signore, nella
grande assemblea”

LUN 4

ore 16.00 incontro dei volontari distributori dei bollettini

MAR 5

ore 21.00 incontro dei volontari distributori dei bollettini

LUN 20

ore 19.00 S. Messa con bambini di I Com. MER 6
così nella settimana seguente

MAR 21

ore 21.00 gruppo liturgico (lettori - animatori - cantori - catechisti M. Straord.)
e quanti desiderano conoscere la liturgia

MER 22

ore 21.00 genitori III elem.
ore 21.00 centro di ascolto della Parola
di Dio in parrocchia

GIO 23

ore 20.45 veglia vocazionale in Cattedrale PD, partenza ore 20.15

GIO 7

1° del mese: preghiera per le vocazioni - ore 18.30 S. Messa a Capriccio ore 21.00 II inc. genitori Battesimo

VEN 8

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

SAB 9

ore 15.00 inc. genitori bambini II elem.

Dom 10

VI domenica di Pasqua Gv 15,9-17
“Il Signore ha rivelato ai popoli la sua
giustizia” - gruppo coppie - ore 10.30
Battesimo comunitario - festa della
mamma - vendita piantine per la
scuola materna

VEN 24

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

SAB 25

festa di S. Marco protettore del Veneto S. Messa ore 19.00

Dom 26

IV domenica di Pasqua Gv 10,11-18 “La
pietra scartata dai costruttori è divenuta LUN 11
la pietra d’angolo” - giornata mondiale
di preghiera per le vocazioni - vendita
MER 13
dolci per camposcuola ACR

LUN 27

ore 21.00 assemblea catechisti

MAR 28

ore 21.00 primo inc. genitori Battesimo

GIO 30

ore 21.00 incontro operatori nel bar in
patronato e quanti desiderano

VEN 1
Maggio

1° del mese - ore 16.00 adorazione, ore
17.00 S. Messa - ore 20.30 inizio Rosario
nei centri mariani

FIORI dei funerali o dei matrimoni se possibile, giova lasciarli in chiesa, a lode del Signore,
come segno della fede che è stata alla sorgente
della celebrazione del matrimonio o del funerale, come invocazione e richiesta di aiuto al Signore. Così è consolante vedere qualcuno che
porta qualche fiore in chiesa davanti
l’immagine di Maria, o al SS. Sacramento.
Ricordo ancora il rispetto della chiesa e la
pulizia, l’attenzione a non fare segni sui banchi
(anche i bambini possono segnarli con le scarpe, con qualche soldo, o giocattolo tra le mani).
Spesso ci si dimentica di essere nella casa del
Signore, e i bambini vedono sentono imparano._

ore 21.00 Consiglio Pastorale Parroc.

ore 20.00 scuola di preghiera in seminario per giovani
Festa B. V. di Fatima - ore 20.30
rosario e incontro vicariale missionario “un mondo diverso è possibile”
tema: spreco cibo e fame nel mondo

VEN 15

ore 16.00 adorazione, ore 17.00 S.
Messa - ore 21.00 adorazione, lettura
del Vangelo - Novena di Pentecoste

SAB 16

ore 15.00 genitori e bambini I elem.

Dom 17

ASCENSIONE DEL SIGNORE
Mc 16,15-20 “Ascende il Signore tra
canti di gioia” - vendita riso - festa
vicariale ACR -

Dal bilancio economico:
il primo atteggiamento è un grazie cordiale alle famiglie e a quanti collaborano in vario modo, a vario titolo
alla vita parrocchiale contribuendo anche alla sua consistenza economica. In tempi come questi non è poco.
Sagra parrocchiale e patronato hanno fatto la loro parte, che ci fa ben sperare anche per il futuro. Grazie. È
chiaro che gli interventi che desideriamo fare in patronato e in parrocchia in avvenire esigono una partecipazione appropriata da parte di tutti. La chiusura
dell’ultima parte del porticato della canonica ci offre
uno spazio di deposito e servizio della vita parrocchiale. Ce n’era veramente bisogno._

DATA
DOM 19
Aprile

Orario SS. Messe e intenzioni

DOM 3

ore 08.00 Tognon Angelo, Cesira - Turetta Silvio, De Checchi Maria - ore 09.30 ore 11.00 Assunta, Guerrino e Def. Fam.
Simonato - Beda Gastone - Def. Fam. De
Toni e Romagnollo - ore 19.00 Loretta, LUN 4
Valentino - Zorzan Valentino, Vittorio, Emilia - Quaglio Matteo e Def. Fam.
MAR 5

ore 08.00 Cacco Basilio, Elvira, Renata ore
10.30 Bertozzi Olga e Def. Fam. Baiocchi Giacomazzo Arcangelo e Vittoria, Quaglio
Sante, Domenica, Giuseppe
ore 19.00 Capovilla Giuseppe
ore 19.00

MER 6 - GIO 7 - ore 08.00

LUN 20

ore 19.00

VEN 8

ore 17.00

MAR21

MER 22 - GIO 23 -ore 19.00 Agostini

SAB 9

ore 19.00 Cacco Luciano, Silvio, Tommasin
Olimpia

Ferruccio

VEN 24

ore 17.00

SAB 25

ore 19.00 Gelmini Fiorangela - Ballarin
Dino - Mazzaro Albino, Giulio, Flora - Zabeo Luigi - Marcato Gino e Def. Fam.

DOM 10 ore 08.00 Giuseppe, Maria, Gregorio, Ma-

DOM 26 ore 08.00 Zuccherato Oliva, Giovanniore 10.30 Artuso Bruno e genitori - Quaglio Ida, Marcello - Forzan Maria, Adelaide
- Santello Antonio, Rosa - Paolo, Ivan, Co- LUN 11
rina, Elvira, Adolfo, Rino - ore 19.00 De
MAR 12
Zanetti Umberto, Stella, Teresa

VEN 15

LUN 27

ore 19.00

MAR 28

ore 08.00 - ore 19.00 Salviato Gabriella, SAB 16
Maretto Giuliano, De Zuani Adriano

MER 29

GIO 30 - ore 08.00

VEN 1

Maggio ore 17.00

SAB 2

ore 19.00 Gambato Vallidio, Massimo e
Def. Fam. Benfatto - Volpi Noemi - Pinton
Teresina

ria - ore 10.30 Bellotto Angelo, Prima,
Gambato Eleonora - De Zanetti Antonio,
Prevedello Antonietta, Rodella Danilo - ore
19.00 Bertin Marino - Artuso Flora, Paolo,
Ilario, Brugnolo Decimo
ore 19.00

MER 13 - GIO 14 ore 08.00
ore 17.00
ore 19.00 Celin Antonio e Def. Fam. Beltrame - Deborah, Guglielmo Def. Fam. Antonioli - Carraro Mario - Cacco Adele, Antonio

DOM 17 ore 08.00 Zampieri Irma, Ugo, Renzo, Scavasson Italo, Franco, Fridia - ore 10.30
Simonato Guerrino, Assunta, Def. Fam. Osso
- Quaglio Federico ore 19.00

RESOCONTO RIEPILOGATIVO ANNO 2014
DESCRIZIONE
Amministrazione Patrimoniale - competenze
bancarie
prestiti da terzi
Corsi catechesi, Esercizi -Catechismi
Buste famiglie,battesimi,funerali,sacramenti
iniz.culturali e ricreative
contributo da scuola materna
Candele
offerte per celebrazioni S. Messe
Offerte in chiesa domenicali
Seminari, Missioni, Caritas e collette
varie

TOTALE ENTRATE PARROCCHIALI
ENTRATE PATRONATO :
ENTRATE SAGRA :
TOTALE ENTRATE

ENTRATE DESCRIZIONE

USCITE

2.096,34 amministrazione patrimoniale - spese bancarie
500,35
4.459,85 crediti da terzi
12.644,16
1.501,00 Seminari, Missioni, Caritas, Raccolte varie, cassette
3.119,00
19.336,13 Cultura religiosa (Corsi per catechisti - genitori - Animatori
3.476,62
1.200,00 Spese di Culto(Vino,Particole,Libri, Arredi,Candele ecc.),
1.773,51
spese per ufficio parrocchiale (registri/moduli/cancelleria/
4.200,00 carta )
762,91
2.331,30 Stampa (Famiglia cristiana/bollettino parrocchiale)
3.424,18
5.815,00 spese vicariali
140,00
17.485,02 Per celebrazioni S. MESSE
8.520,00
1.736,53 Stipendi, Contributi, Compensi al personale,
19.914,02
9.346,84 Contributi a curia e assicurazioni
6.034,77
Servomezzi ( Carburante, Luce, Gas, Acqua, Telefono)
11.667,59
rimborso prestito e varie
13.189,92
Manutenzioni Ordinarie
3.323,49
Lavori e manutenzioni straordinari
10.308,68
69.508,01 TOTALE USCITE PARROCHIALI
98.799,20
49.127,08 SPESE PATRONATO
39.955,70
78.078,00 USCITE SAGRA :
56.654,00
196,713,09 TOTALE USCITE
195.408,90

