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Febbraio, mese della vita, si è della comunicazione. Sembra
che l’interesse particolare sia
aperto con la
e guidi partiti, istituzio“giornata della vita”: vincente
ni, leggi, e regolamenti. C’è poi
l’ideologia gender proposta da
“portate l’abbraccio” - movimenti vari. In molte scuole
Il tema di quest’anno - di Dio si sta introducendo un ‘ educaperché tutti possano gustare il zione sessuale, priva di riferirispetto della propria dignità,
l’ascolto nelle preoccupazioni,
l’aiuto per poter realizzare i
propri sogni.
Si parla della necessità di un
“umanesimo solidale” partendo
dal riconoscimento della propria
vita e di quella degli altri, fin
dal concepimento anche quando
è in difficoltà o pone problemi
come la malattia e
l’emarginazione. Il movimento
per la vita (MPV) nel 2013 ha
sostenuto 850 progetti
“Gemma” a favore di mamme
in difficoltà e dei loro piccoli,
salvandoli dall’aborto. Ci sono
famiglie che non hanno paura di
prendere in affido dei bambini in
difficoltà, di arrivare
all’adozione di minori, o di
prendersi in carico economico
mamme abbandonate perché
hanno tenuto il figlio. Il che significa che anche oggi c’è chi è
appassionato della vita, nonostante l’egoismo sfrenato e deludente, provocatore e onnipresente, in particolare sui mezzi

menti morali, che discrimina la
famiglia, favorisce la sua disintegrazione e mira a una sessualizzazione precoce dei ragazzi.
In poche settimane, sono state
raccolte con il solo passaparola
oltre 60 mila sottoscrizioni di
cittadini contrari alla diffusione

dell’ideologia
scuole.-

FAI CRESERE LA PACE
Per tutti i ragazzi dalla 3° elem. alla 3° media
Domenica 22 febbraio ore 09.30 a Busa
Conclusione: ore 15.00 S. Messa con i genitori
pranzo al sacco, partecipazione spese € 2,50 -

gender

nelle

g

8 febbraio

iornata mondiale contro la
tratta degli esseri umani e
lo sfruttamento sessuale.
Lo sfruttamento sessuale forzato,
tratta di esseri umani valgono più di
30 miliardi di euro l’anno. Un mercato enorme, che si alimenta anche
dei nostri comportamenti. Lo scorso
2 dicembre i rappresentanti di diverse confessioni religiose, invitati in
Vaticano da Papa Francesco, hanno
firmato la “Dichiarazione comune
contro la tratta di esseri umani”
che indica nel 2020 la data entro cui
sradicare dal mondo le moderne forme di schiavitù. «Agli occhi di Dio si legge nel documento- ogni essere
umano, ragazza o ragazzo, donna o
uomo, è una persona libera, destinata a esistere per il bene di ognuno in
eguaglianza e fraternità. Le diverse
forme di schiavitù moderna devono
essere considerate crimine contro
l’umanità. Qui e oggi, assumiamo
l’impegno comune di fare tutto il
possibile, all’interno delle nostre
comunità di credenti e all’esterno di
esse, per ridare la libertà a chi è vittima di schiavitù o di tratta di esseri
umani, restituendo loro speranza per
il futuro. Oggi abbiamo la possibilità, la consapevolezza, la saggezza, i
mezzi innovativi e le tecnologie necessarie a raggiungere questo obiettivo umano e morale». Indirizzo:
via Tre Garofani, 71
35124 Padova
tel. 0498806330
Www.mpvcavpd.it
info@mpvcavpd.it

QUARESIMA
tempo di conversione di
semplicità e verità.
venerdì giorno di astinenza
e sobrietà
via Crucis in chiesa ore
15.15 - S. Messa ore16.00
via Crucis nei quartieri ore
20.30 sarà dato avviso preventivo. -

I Giovedì di Quaresima
Proposta interparrocchiale
Busa-Perarolo ore 21
- 19 febbraio Busa
Bibbia: teologia e spiritualità
della Cappella Sistina
- 26 febbraio Busa
Bibbia: teologia e spiritualità
della Cappella Sistina.
- 5 marzo Perarolo
Adorazione Eucaristica
-12 marzo Busa
Bibbia Teologia e spiritualità
della Cappella Sistina
-19 marzo Perarolo
Educarsi alla legalità con
don Marco Gagol
-26 marzo Perarolo
Educare alla legalità con relatore di associazione
“LIBERA” di don Ciotti. -

CENTRI DI ASCOLTO
DELLA PAROLA DI DIO

Mercoledì 25 febbraio 04 - 11 - 18 - 25 marzo
ore 21.00 in patronato o
nelle famiglie.
N.B. si cercano famiglie
disponibili ad accogliere e
adulti per coordinare. Contattare il parroco.-

GIORNO DI
VINICIO DALLA VECCHIA
23 febbraio 2015
(91° compleanno)
icordiamo Vinicio perché è
stato un dono stupendo del Signore per la nostra parrocchia,
per la Diocesi, per la Chiesa e per la
società. Vinicio ci ha mostrato come la
vita va vissuta, con una disponibilità e
una volontà di servizio al prossimo che
ci impressiona: a 15 anni ha accettato
di essere aiuto animatore dei ragazzi
A.C. (aspiranti); poi si è lasciato coin-

R

LA CARITAS
PARROCCHIALE
Sta sostenendo 15 famiglie in difficoltà con
gli aiuti dalle raccolte.
Gli alimenti sono esauriti, abbiamo bisogno di continuare il
sostegno raccogliendo:
sughi, e alimenti in
scatola possibilmente
confezionati e a lunga
conservazione, deponendoli presso il Battistero in chiesa. Grazie della vostra generosità. Il gruppo Caritas.-

volgere nel Vicariato e
nella Diocesi fino a diventare presidente diocesano dei giovani di A. C..
Nella scelta della professione di medico della medicina del lavoro, aveva presente la salute di operai e salariati, così pure il
suo impegno nel Comune di Vigonza
nasceva dal desiderio di collaborare
nella costruzione di una società più libera e più giusta. Oggi guardiamo Vinicio come modello di volontariato e di
servizio nella comunità. -

Cresimati l’ 8 febbraio 2015
AGOSTINI FRANCESCO
ARTUSO NICOLA
BARZON NICOLA
BRIGO NICOLO'
BRUSEGAN ALBERTO
CACCO JACOPO
CAPOVILLA MATTIA
CATANESE LUCA
CAZZARO MICHELE
DAL CORSO ILARIA
D'ALBERTON ENRICO
DALLA VECCHIA SOFIA
FAVRETTO CHRISTIAN
FERRARESSO ELISA
FORNEA ELISABETTA
GABELLOTTO DAVIDE
GIACOMINI GRETA
LEVORATO ELEONORA
LION AZZURRA
LONARDO MICHELA
MARCATO GAIA
MICHELOTTO GIULIA
MILANI ANDREA
MINTO LEONARDO
PAVANELLO ALBERTO
PREVEDELLO FABIO
RODOLFI SILVIA
ROMAGNOLLO ANNA
SANTELLO VERONICA
SARTORATO MADDALENA

SCARPA AURORA
SCHIAVO CARLOTTA
SCHIAVON GIOVANNI
SIBILLA AURORA
SORGATO CAROLA
STIEVANO MATTEO
TASSO GAIA
ZOCCARATO MATTIA

PELLEGRINAGGIO-GITA A ROMA È organizzata a Roma
nei giorni 21 e 22 aprile con udienza con il Papa e con la visita
alla città. Iscrizione e informazioni presso:
Livia Dalla Vecchia tel. 049-629918 - Nerio tel. 049-8935550
Entro il 30 marzo versando € 20.00 di caparra -

Tesseramento associazione “NOI”
- per tenere aperto il patronato
- per avere il sostegno di una associazione a
livello nazionale che favorisce e assicura le
attività del patronato ed è riconosciuta
dall’autorità competente
- per favorire la collaborazione con altri patronati.
Adulti € 6.00 ragazzi € 4.00
Iscrizione nelle domeniche 8 e 15 febbraio e
altri momenti presso il bar del patronato.-

INCONTRI DI FORMAZIONE PER
GENITORI

presso la scuola materna
giovedì 12-19-26 febbraio ore 20.45

Emozioni e sentimenti danno il calore ai momenti più felici, ma anche
a quelli più difficili. Il ciclo di incontri che proponiamo vuole essere
un modo per guardare con occhi più
attenti alle cose che accadono ogni
giorno in famiglia Sono a numero
chiuso, al massimo 24 posti.
Guida: Stefano Zoletto. -

DATA
Dom 15
febbraio

Calendario
VI domenica del T.O. Mc 1,40-45 “Tu
sei il mio rifugio, mi liberi
dall’angoscia” - Battesimo comunitario - vendita pasta per campi scuola
A.C.R. -

LUN 16

ore21.00 incontro lettori in chiesa e chi
desidera

MAR 17

ore 15.00 S. Messa in cimitero

MER 18
Ceneri

MERCOLEDI’ DELLE CENERI Mt6,16,16-18 “Perdonaci, Signore: abbiamo
peccato” - giorno di digiuno e astinenza - ore 16.00 S. Messa con ragazzi di
catechismo - ore 19.00 con ragazzi di
3° media

GIO 19

ore 21.00 incontro genitori di 1° confessione (4° elementare)

VEN 20

Giorno di astinenza dalle carni e di
sobrietà - ore 15.15 via Crucis in chiesa
ore 16.00 S. Messa - ore 20.30 via Crucis quartiere Pavan animata dai ragazzi di 1° media

Dom 1
Marzo

II domenica di Quaresima Mc 9,2-10
“Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi” - ore 14.30
carnevale a Perarolo in patronato

MAR 3

ore 21.00 incontro genitori dei ragazzi
di 1° media

MER 4

ore 20.45 formazione animatori
A.C.R a Pionca - ore 21.00 centro di
ascolto in patronato e famiglie

GIO 5

1° del mese preghiera per le vocazioni
- ore 18.30 S. Messa a Capriccio - ore
21.00 incontro genitori di 1° comunione (5° elem.)

VEN 6

Astinenza e sobrietà - 1° del mese comunione agli anziani - ore 15.15 via
Crucis in chiesa segue ore 16.00 S.
Messa - ore 20.30 via Crucis via Consorti e S. Valentino animata da ragazzi di 3° media

SAB 7

ore 15.00 catechismo - ore 15.30
A.C.R. - cena comunitaria genitori e
ragazzi della Cresima

Dom 8

III domenica di Quaresima Gv 2,13-25
“Signore, tu hai parole di vita eterna”
Ritiro genitori e bambini della 1° confessione

SAB 21

ore 15.00 incontro genitori e bambini
di 1° elem. (1° tappa discepolato)

Dom 22

I domenica di Quaresima Mc 1,12-15
“Tutti i sentieri del Signore sono amore LUN 9
e fedeltà” - ore 10.30 incontro gruppo
coppie di sposi - ore 09.30 a Busa festa MER 11
vicariale della pace per i ragazzi Giorno di Vinicio: Vinicio modello di
volontariato e di servizio alla comuni- GIO 12
tà, ricordo durante le SS. Messe
VEN 13

LUN 23

91° anniversario della nascita di Vinicio
Dalla Vecchia

MER 25

ore 21.00 centro di ascolto della Parola
di Dio in patronato e famiglie - ore
20.45 incontro vicariale di formazione
animatori A.C.R. a Vigonza - coordiSAB 14
namento vicariale

GIO 26

ore 21.00 incontro genitori di 2° media

VEN 27

Astinenza e sobrietà - ore 15.15 via crucis in chiesa , ore 16.00 S. Messa - ore
20.30 via Crucis in quartier Bettanini
animata da ragazzi di 2° media - ore

20.45 all’OPSA Sarmeola: La pietra
scartata (evento con scultore non vedente)
SAB 28

Incontro dei bambini di 2° elem.

ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale
ore 21.00 Centro di ascolto in patronato e famiglie
ore 21.00 incontro genitori dei ragazzi
di 3° elem.
Astinenza e sobrietà - ore 15.15 via
crucis in chiesa , ore 16.00 S. Messa ore 20.30 via Crucis in via Parigi, Lisbona, Londra animata da ragazzi di
5° elem. - ore 21.00 veglia per la confessione in chiesa
incontro genitori e bambini di 2° elementare

Dom 15

IV domenica di Quaresima Gv 3,14-21
“Il ricordo di te, Signore, è la nostra
gioia” - giornata del perdono: S. Messa ore 10.30 con bambini della 1° confessione - ore 15.30 celebrazione 1°
confessione

LUN 16

ore 21.00 incontro genitori di 3° media

DATA

Orario SS. Messe e intenzioni

DOM 15 ore 08.00 Def. Fam. Turetta, De Checchi Febbraio Def. Fam. Dalla Vecchia Domenico - ore
10.30 Quaglio Federico, Simonato Guerrino, Assunta - Bertozzi Olga - ore 18.30
Fanton Oscar - Tacchetto Gustavo

DOM 1
Marzo

ore 08.00 - ore 10.30 Quaglio Ida, Marcello - ore 18.30 Artuso Roberto, Gastone,
Armando - Capovilla Giuseppe - Def. Fam.
Fanton Alberto, Ferruccio, Albina, Cornelia Def. Fam. Artuso Florindo, Settimo, Adele,
Quaglio Antonio, Maria -

LUN 2

ore 18.30

LUN 16

ore 18.30

MAR 3

MER 4 - ore 08.00

MAR 17

ore 08.00 - ore 15.00 in cimitero

GIO 5

ore 08.00 - 18.30 a Capriccio

MER 18

ore 16.00 - ore 19.00

VEN 6

ore 16.00

GIO 19

ore 08.00

SAB 7

VEN 20

ore 16.00 Segalina Ruggero e Def. Fam.
Mazzaro

ore 18.30 Gambato Vallidio, Massimo e def.
Benfatto - Volpi Noemi - Novello Giancarlo
- Baldan Margherita e Ernesto - Adelina,
Enrico - Fanton Guido, Polato Odone

SAB 21

ore 18.30 Celin Antonio, Cacco Settimo Vittorio, Angelo - Gelmini Fiorangela - Dalla DOM 8
Vecchia Flora, Pinton Florindo - Ballarin
Dino - Cassetta Gastone, Giorgio, Gelindo Baldan Luciana, Odino - Agostini Ferruccio
e Agnese Ida Bovo e Def. Fam. -

ore 08.00 Cacco Basiliio, Elvira, Renata ore 10.30 Def. Fam. Franceschi - Luigi
Graziosa, Def. Fam. Pinton - Artuso Rita,
Bruno, Vinicio - Magarotto Daniela - ore
18.30

DOM 22 ore 08.00 - ore 10.30 Fanton Sara e ge- LUN 9
nitori - Artuso Norma, Minotto Massimo MAR 10
Dalla Vecchia Gianni e Def. Fam. - Stevano
Ferruccio e Daniele - Stievano Ottorino, Pie- VEN 13
rina - Favaretto Antonio, Marcello, Carmela
- ore 18.30 Artuso Loretta, Valentino - Dal SAB 14
Pra Laura

ore 18.30

MER 11 - GIO 12 - ore 08.00
ore 16.00 Forestan Giuseppe
ore 18.30 Mazzaro Albino, Giulio, Flora Favarotto Antonia e Guglielmo

DOM 15 ore 08.00 Tognon Angelo, Cesira - ore

LUN 23

ore 18.30

MAR 24

MER 25 - GIO 26 - ore 08.00

VEN 27

ore 16.00

SAB 28

ore 18.30 Santello Antonio, Rosa - Zaghetto
Giancarlo - Bertozzi Olga - Agostini Giorgio,
Bruna, Alessandro, Marco, Sofia

10.30 Simonato Guerrino, Assunta - ore
18.30

Busta per il riscaldamento della chiesa
(96 buste) € 990,00
Busta di Natale (235 buste) € 2.190,00

RESOCONTO DAL 01/10 al 31/12/2014
DESCRIZIONE

ENTRATE

DESCRIZIONE

USCITE

Amministrazione Patrimoniale

2.837,10 Amministrazione patrimoniale

Corsi catechesi, Esercizi,Catechismi

1.010,00 Seminari, Missioni, Caritas, Raccolte varie, cassette

2.439,00

Buste famiglie,battesimi,funerali,sacramenti

7.303,50 Cultura religiosa (Corsi catechisti,genitori, Animatori)

1.666,62

200,00 Spese di Culto (Vino,Particole,Libri, Arredi,Candele)

543,44

iniziative culturali e ricreative
contributo da scuola materna
Candele

2.100,00 S.S. Messe, intenzioni e celebrazione S.S. Messe
601,10 Spese per ufficio parrocchiale (cancelleria )

offerte per celebrazioni di S.S. Messe

1.350,00 Stampa (Famiglia cristiana/bollettino)

Offerte in chiesa

5.236,53 Stipendi, Contributi, Compensi, contr. curia

Seminari, Missioni, Caritas e collette

958,17 Carburante, Luce, Gas, Acqua, Telefono, assicuraz.
Lavori e manutenzioni ordinari e straordinari, varie

TOTALE ENTRATE

21.596,40 TOTALE USCITE

53,80

2.170,00
137,86
114,68
6558,00
6.908,34
20.567,72
41.159,46

