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IL BENE CHE C’È TRA NOI !

E

’ il tema scelto dalla nostra
Diocesi per l’anno pastorale
2014-2015.
Al di là del tema è prima di tutto
un invito ai cristiani, agli uomini e
donne, ai nostri gruppi e alle nostre comunità a mettersi in cammino partendo proprio da riconoscere
e raccontare tutto il bene che c’è
tra noi.

Sembra facile, quasi ovvio. E invece, quando ci proviamo, ci accorgiamo che il nostro pensiero va
subito alle cose che secondo noi
devono essere corrette, migliorate;
mettiamo in luce le criticità, le
mancanze, le cose non fatte, ecc.
… e l’elenco può essere molto
lungo. Ci accorgiamo allora che
l’esercizio del riconoscere il bene
non è così scontato; ci accorgiamo
che dobbiamo allenarci, fare uno
sforzo per cambiare l’ottica, il
punto di partenza nel leggere le
situazioni, i fatti e soprattutto le
nostre relazioni tra persone e tra
gruppi.
Come Consiglio Pastorale Parrocchiale abbiamo fatto nostro l’invito della Diocesi, iniziando il nostro cammino del nuovo anno proprio con l’esercitarsi nel riconoscere e condividere il Bene che c’è
nella nostra Comunità. Credeteci,
è un vero allenamento da fare, che
richiede volontà e passione. Ma ci
stiamo rendendo conto che è la
strada principale per riuscire a cogliere la grazia che Dio Padre ogni

giorno ci dona, a cominciare proprio dai fratelli con i quali condividiamo esperienze parrocchiali o
partire dalle nostre famiglie.
Riconoscere il bene che c’è tra noi
è un esercizio che ci fa cogliere il
buono che c’è in chi sta vicino a
noi; ci fa cogliere il valore delle

relazioni costruite sulla fiducia e
sul rispetto reciproco, lasciando da
parte gelosie e confronti su chi fa
meglio o peggio o chi fa molto o
poco. Riconoscere prima di tutto il
bene che c’è tra noi, ci consente di
costruire relazioni più serene e
costruttive, anche quando si devono evidenziare gli aspetti critici; in
fondo ci aiuta a vedere che … un
bicchiere riempito a metà è … …
innanzitutto un bicchiere mezzo
pieno da riempire per la metà che
rimane … e se riconosco cosa ci
sta nella metà piena, riesco a riempire più facilmente il resto.
Non è comunque un modo per dire
che tutto va bene o per essere sempre buonisti. Possiamo piuttosto
dire che riconoscere il bene che
c’è tra noi, rappresenta un modo
per fare esperienza di amore cristiano, di accoglienza, di perdono,
di fiducia; e questo ci aiuta ad individuare fondamenta solide su cui

costruire la nostra vita, la nostra
fede, la nostra comunità.
Facciamo un esempio concreto?
La Castagnata … un bel momento
di festa in comunità! Ma al di là
della bella e buona organizzazione
(per cui va un grossissimo GRAZIE al Gruppo Famiglie in primis)
cosa ci può aver lasciato come
“bene”? Sicuramente le tante persone sorridenti incontrate, le risate
e le grida di gioia dei ragazzini
scatenati in bici, i colori delle bancarelle … tutte fatte da volontari
… esempio dei tanti talenti che
ogni persona porta in sé, il calore
delle caldarroste … calore per le
mani e per il cuore. Ma un bene
grande che abbiamo visto è stata la
collaborazione tra i diversi gruppi
della parrocchia (ne ricordiamo
alcuni: gruppo famiglie, gruppo
missionario, gli animatori, i neonati scout … ma non solo) che
hanno ciascuno dato il proprio
contributo per la buona riuscita; e
tutto senza screzi, senza gelosie,
ma in pieno spirito di fiducia reciproca e di servizio per le persone e
la comunità.
Da queste cose – che dobbiamo
essere sempre più capaci di →

mettere in risalto e comunicare –
siamo in grado di consolidare e costruire una comunità in grado di essere chiesa viva che esce e va nel
mondo …. Come ci invita ad essere
Papa Francesco. L’invito che facciamo a tutti è allora proprio quello di
allenarci nel riconoscere quanto bene c’è dentro di noi …. Proviamo ad
iniziare dalle nostre famiglie o dai
luoghi e situazioni che ci sono più
abituali.
Pallaro Adriano, vicepresidente del
Consiglio Pastorale Parrocchiale e presidenza
del CPP.-

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA
DELL’INFANZIA PARROCCHIALE
dal 19-01 al 27-02-2015
Auguro che i bambini della parrocchia siano iscritti alla scuola dell’infanzia come negli anni passati. I ge-

nitori tengano presente la qualità
della formazione offerta che comprende l’educazione morale e spirituale, e inoltre la continuità e collaborazione instaurata tra scuola
dell’infanzia e scuola elementare.
L’unico criterio di scelta non sia solo quello economico. La scuola
dell’infanzia, gioiello della parrocchia, sotto tanti aspetti, finora è stata
sentita come un’opera importante
nella missione della comunità e un
sostegno apprezzato dalle famiglie.
L’impegno di offrire un servizio,
oltre l’orario abituale, con le ore
supplementari quotidiane fino alle
18.00, l’accoglienza dei bambini durante il mese di luglio e prima settimana di agosto, quest’anno anche
durante le vacanze natalizie, denotano l’interesse a rispondere alle esigenze delle famiglie.-

Ricordo del compaesano di età e di persone, è stato nell’emonaco e sacerdote padre sercizio del ministero del sacramento della penitenza, ispirandoGiustino Prevedello

P

adre Giustino (Tiso) Prevedello nato nel 1926,
compiuti i corsi di studio
delle elementari a Perarolo, è
entrato in seminario diocesano
che ha frequentato fino a gli studi liceali, al termine dei quali ha
fatto la scelta di entrare nel noviziato della ricostruita abbazia di
S. Giustina con la professione
monastica emessa il 19 novembre 1944, ha iniziato il cammino
di formazione, che lo ha visto
frequentare il Pontificio Ateneo
di S. Anselmo in Roma, prima di
essere ordinato sacerdote il 20
luglio 1950. Da tale data gli sono
state affidate varie mansioni
all’interno della comunità che lo
ha visto animatore della gioventù
della parrocchia, docente delle
scuole medie e ginnasiali, bibliotecario, e infine prefetto dei probandi. Dopo tali esperienze, padre Giustino ha intrapreso la via
dello studio e della ricerca sulla
storia del monastero frequentando per questo biblioteche e archivi cittadini ha frequentato la facoltà di storia della Chiesa a Roma nella Pontificia Università
Gregoriana, dove nel dicembre
del 1970 ha conseguito la laurea
in storia della chiesa. Nel frattempo, padre Giustino assieme
ad altri qualificati confratelli, è
stato uno dei promotori, nel
1966, dell’iniziativa di offrire
alla chiesa diocesana prima, del
Triveneto poi, ed infine della
chiesa intera l’istituzione dei
corsi di formazione e di aggiornamento con l’Istituto di liturgia
Pastorale, da lui sapientemente e
tenacemente guidato fino all’attuale configurazione accademica.
Padre Giustino pur immerso in
molteplici attività non trascurò
l’arte e la pittura dove riuscì a
trasferire con maestria i colori
della natura. Dove tuttavia padre
Giustino si è compiutamente manifestato nella sua accogliente e
paziente bontà, senza distinzione

si per questo a quanto era stato
compiuto a Padova dal padre
santo Leopoldo Mandic, che aveva avvicinato in gioventù durante la sua formazione seminaristica. Il suo confessionale è divenuto così luogo in cui lui pazientemente ascoltava le persone alla
ricerca di quella pace interiore
che solo una illuminata guida
spirituale poteva offrire. Negli
ultimi anni di vita monastica pa-

dre Giustino è stato colpito da
una serie di lunghe e debilitanti
malattie, affrontandole con un
totale abbandono ai disegni del
Signore al quale si è presentato il
29 dicembre 2014 concludendo
la sua lunga e operosa vita.
(Famigliari e parenti)
La Parrocchia si unisce a famigliari, parenti e amici nel ricordo di padre Giustino che si è
sempre sentito unito a questa
comunità. Ringrazia il Signore
per la sua vita esemplare spesa
alla lode di Dio e per la sua
testimonianza di una incessante
ricerca del Bene più grande.

sabato 31 gennaio ore 18.30
nel 30° della morte celebreremo l’Eucarestia di suffragio.-

DATA

Calendario

Dom 1
Febbraio

IV domenica T.O. Mc 1,21-28
“Ascoltate oggi la voce del Signore”
Giornata per la Vita - incontro genitori battezzati del 2014

Dom 11
Gennaio

BATTESIMO SIGNORE Mc 1,7-11
“attingeremo con gioia alle fonti della salvezza”

MAR 13

ore 21.00 inc. genitori della Cresima

LUN 2
Candelora

MER 14

Ore 18.00 catechismo medie ore 18.30 incon. ragazzi della Cresima

ore 15.00 celebrazione con catechismo - ore 18.30 Celebrazione della
luce - giornata per la vita consacrata

MAR 3

ore 21.00 inc. genitori della Cresima

GIO 15

ore 21.00 incon. genitori 1^ comunione GIO 5

VEN 16

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

SAB 17

Dom 18

VEN 6

ore 15.00 incontro genitori e bambini
di 2^ elementare - giornata del dialoDom 8
go ebrei-cristiani
II domenica T.O. Gv 1,35-42 “Tu hai
parole di vita eterna” - settimana di
preghiera per l’unità dei cristiani

1° del mese - ore 18.30 S. Messa a Capriccio - ore 21.00 1° incontro genitori
Battezzandi
1° del mese - ore 15.00 adorazione ore 16.00 S. Messa - ore 21.00 veglia
per la Cresima
V domenica T.O. Mc 1,29-39
“Risanaci, Signore, Dio della vita” ore
15.30 celebrazione della Cresima SS. Messe ore 08.00-10.30-18.30

LUN 9

ore 15.00 catechismo elementari

MER 11

B.V. Lourdes: SS Messe ore 08.00 ore 16.00 per ammalati giornata dell’ammalato

LUN 19

ore 21.00 incontro genitori di 3^ elementare

MAR 20

ore 21.00 incontro genitori Cresima

MER 21

ore 18.30 ragazzi della Cresima

GIO 12

ore 21.00 2° inc. genitori Battezzandi

GIO 22

ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale

VEN 13

VEN 23

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

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

SAB 14

ore 15.00 incontro genitori e bambini
di 2^ elementare

SAB 24

ore 15.00 incontro genitori e bambini
di 1^ elementare

Dom 15

DOM 25

III domenica T.O. Mc 1,14-20 “Fammi
conoscere, Signore, le tue vie”
3^ elem: celebrazione promesse battesimali - G. Coppie - termina settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

VI domenica del T.O. Mc 1,40-45 “Tu
sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia” - Battesimo comunitario - festa
vicariale della pace

LUN 26
MAR 27
MER 28
VEN 30

SAB 31

CINQUE DIACONI
PERMANENTI
ono ordinati in gennaio. Sono uomini sposati o
no che accettano l’impegno di mettere se stessi
a servizio della chiesa, specialmente attraverso
la carità nei confronti dei poveri e quanti sono nel
ore 21.00 incontro genitori di 1^ Con- bisogno. In parrocchia presta il suo servizio il diacono Mario Cabras da 8 anni. Abita nella parrocchia di
fessione
S. Pio X alla Stanga con la famiglia: con moglie e
ore 21.00 incontro genitori Cresima
due figli ormai grandi. Siamo riconoscenti per il servizio che Mario svolge in tutti i campi della parrocIncontro su canto e liturgia con don
chia: Coppie di sposi, g. Caritas, g. Missioni, CateG. A. Di Donna
chesi con bambini di 1^ e 2^ elementare, visita gli
anziani ecc… Per me è un valido sostegno. Il suo
ore 15.00 adorazione - ore 16.00 S.
Messa - ore 21.00 adorazione e lettu- esempio diventi domanda che interpella molti uomini
e giovani: perché anch’io non potrei fare come lui,
ra del Vangelo
per dare maggiore spessore al mio servizio in parrocOre 15.00 incontro bambini di 2^ ele- chia? Preghiamo perché questa domanda arrivi al
cuore di molti.mentare - 30° morte di P. Giustino
nella S. Messa delle ore 18.30

S

DATA

Orario SS. Messe e intenzioni

DOM 1
Febbraio

DOM 11 ore 08.00 - ore 10.30 Agostini Ferruccio Gennaio Def. Fam Franceschi - Graziosa, Luigi e Def. LUN 2
Fam Pinton - ore 18.30

ore 08.00 - ore 10.30 Maran Bruna - Bonomo Rino - ore 18.30
ore 18.30 Marco, Battistina, Irma, M. Cosetta

LUN 12

ore 18.30

MAR 3

MER 4 - GIO 5 - ore 08.00

MAR 13

MER 14 - GIO 15 - ore 08.00

VEN 6

ore 16.00

VEN 16

ore 16.00

SAB 7

ore 18.30 Gambato Vallidio, Massimo, e
Def. Fam. Benfatto - Volpi Noemi - Favarotto Guglielmo, Antonia - Agostini Ferruccio

ore 18.30 Cacco Settimo, Giuseppe, Luigia,
Edoardo, Maria, Flora, Gina, Mercede Oscar Fanton - Boaretto Luciana
DOM 8
ore
08.00
Def.
Fam.
Turetta
e
De
Checchi,
DOM 18
Agostini Mario e Agnese Ruzzon, Umberto,
LUN 9
Maria - ore 10.30 Agostini Maria, Luigi
Assunta, Ida - Vanuzzo Augusto, Valeriano, MAR 10
Arcangeli, Eugenio, Giorgio - De Zanetti
Antonio, Prevedello Antonietta, Rodella MER 11
Danilo - ore 18.30

SAB 17

LUN 19

ore 18.30

MAR 20 MER 21 - GIO 22 - ore 08.00
VEN 23

ore 16.00

SAB 24

ore 18.30 Gelmini Fiorangela

ore 08.00 Cacco Basilio, Elvira Renata ore 10.30 Def. Fam Franceschi - ore 18.30
ore 18.30
ore 08.00
ore 08.00 - ore 16.00

GIO 12 -

ore 08.00

VEN 13

ore 16.00

SAB 14

ore 18.30 Quaglio Domenico, Paolo Stefano, Ferdinando, Loriana - Mazzaro Albino,
Giulio, Flora

DOM 25 ore 08.00 - ore 10.30 Zabeo Luigi - DOM 15 ore 08.00 Def. Fam. Turetta e De Checchi Bianca, Bruna, Flora, Bruna, Int. Norma ore 10.30 - ore 18.30
Rodella Michele, De Lazzari Giorgio - Novello Maniglio, Pianta Adriana - ore 18.30 GIORNATA PER LA VITA 1 FEBBRAIO 2015
Quaglio Matteo, Bugno Asia

LUN 26

ore 18.30

MAR 27

MER 28 - GIO 29 - ore 08.00

VEN 30

ore 16.00

SAB 31

ore 18.30 Tacchetto Giuseppe, Maretto
Antonio - Franco Maria - Tacchetto Marcello, Artuso, Elda e Def. Fam. - 30° di morte
di P. Giustino Prevedello

I genitori dei ragazzi della Cresima durante il mese di
gennaio si incontrano (martedì ore 21.00) per accompagnare i loro figli nel ricevere il sacramento con il quale il
Signore dona loro lo Spirito Santo e li accompagna alla
coerenza cristiana. Lo Spirito viene portando i suoi doni,
le sue grazie, le sue forze misteriose, ma necessarie.
Questo sarà il motivo del cammino bello, interessante e
nuovo che viene proposto ai genitori.

Gli adolescenti e giovani trovano nei gruppi parrocchiali luoghi di confronto e di aiuto reciproco, vengono trattati i temi propri dell’età. Gli animatori li
aspettano e li invitano, anche personalmente con
sms o telefonate. Spesso si sentono dire “si” e poi
non li vedono, certo gli impegni sono tanti. Le attività sportive hanno il sopravvento e cercano di occupare tutti gli spazi liberi dalla scuola (pensiamo a
quante ore per allenamenti ecc…). Poi c’è il tempo
del divertimento in vari locali. Quindi non c’è più
tempo per la formazione morale e spirituale. Le conseguenze le lascio immaginare. “Non ho tempo” la
scusa più ricorrente. I Genitori non si lascino sfuggire le occasioni di bene che la parrocchia propone.

Coro “Voci di Festa”
Con la vendita del 1° CD del coro parrocchiale
“Voci di Festa” e l’animazione ad alcuni matrimoLA PARROCCHIA PROPONE
ni sono stati raccolti € 850,00 e devoluti alla parla collaborazione dei parrocchiani nelle varie attività,
rocchia.
quali: ►servizio al bar del patronato; animazione nei
vari gruppi di formazione dei ragazzi, dei giovani, degli Se hai dai 18 ai 50 anni e hai voglia di unirti al coadulti; ►pulizia chiesa:
ro della parrocchia ci ritroviamo tutti i martedì sera
►collaborazione nella scuola dell’infanzia.alle ore 21.00 per le prove in patronato.

