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I

l 6 giugno a Vicenza è stato ordinato
sacerdote don Riccardo Pincerato, la
cui famiglia abita
qui tra noi. Lo stesso
giorno Don Alessandro
Fusari, che ha vissuto
la sua esperienza pastorale nel nostro vicariato, è stato ordinato
sacerdote a Padova.
Auguri di cuore.
Una vocazione al sacerdozio è frutto di
molti interventi: il primo, senz’altro è la
chiamata del Signore che ripete “vieni,
seguimi”, e così commuove il cuore di un
giovane, gli apre davanti l’orizzonte delle
necessità spirituali e morali. Il Signore fa
la sua parte anche oggi, non abbandona la
sua Chiesa, Lui, il buon Pastore. Poi un
posto particolare compete alla famiglia,
con i suoi valori, le sue scelte, il suo stile
di vita, trasmesso ai figli, in un rapporto
quotidiano caldo di affetti, rinnovati dalla
luce della fede nel Signore e dalla preghiera. La comunità parrocchiale, che si
raccoglie attorno all’Eucarestia non è assente nella storia delle vocazioni quando

mostra ai giovani, con le sue iniziative, la
bellezza di impiegare la vita per il Signore
con generosità, con il sorriso sulle labbra,
con un’attenzione viva alle necessità di
tante persone. Il giovane che si mette umilmente davanti al Signore e avverte nel
suo cuore la chiamata, sente che la sua vita è benedetta, la sua
capacità di amare è
rafforzata, il suo tesoro
è Gesù e la parola più
vera che può dire è
“SI” generoso, fiducioso, proferito giorno
dopo giorno.
Siamo uniti alle famiglie nel dire grazie al
Signore e impariamo
anche da questi doni
preziosi a pregare per
le vocazioni, ogni
giorno e specialmente al 1° giovedì del
mese. Gesù diceva: «pregate il padrone
della messe, che mandi operai nella sua
messe». Offriamo al Signore i nostri impegni e ogni motivo di sofferenza per
questo scopo. È moneta preziosa da non
sprecare. Sappiamo leggere i segni di vocazione che il Signore dona ai nostri ragazzi e giovani e sosteniamoli con una testimonianza chiara di fede e un accompagnamento sapiente, disponibile alla grazia._

DOPO IL PELLEGRINAGGIO lenzuolo che ha passato i secoli. duzione visiva del vangelo di GioALLA SINDONE DI TORINO Ti fermi e guardi con avidità per vanni. Ti fa sentire che l’uomo

Siamo stati a Torino per
il pellegrinaggio alla
Sindone martedì 9 giugno. Dopo un cammino
non breve e un filmato
che aveva lo scopo di
preparare la mente e il cuore a leggere la Sindone, ci siamo trovati
immersi nel buio della cattedrale.
Alcuni minuti ed eccoci davanti
alla teca illuminata che contiene la
Sindone. Alcune macchie, appena
accennate, che delineano un corpo
umano, martoriato dalla sofferenza. Un corpo appena segnato su un

scoprire qualcosa di più evidente.
E ti viene la voglia di inginocchiarti: non può essere stato inventato. Non può essere frutto
dell’arte o di un benevolo trucco.
Chi l’ha toccato ha cercato solo di
mostrarlo alla devozione o nasconderlo in tempi di paura o salvarlo dal fuoco (almeno due incendi). Quel telo, guardato anche solo per pochi minuti, ti fa
dire come il centurione davanti
alla croce di Gesù: “Veramente
costui era figlio di Dio”. Quel
telo parla solo di Gesù, è la tra-

della Sindone ha donato tutto il
suo corpo fino all’ultima goccia di
sangue. Ci vorrà del tempo per
capirlo un po’ di più. Al Signore
bastano pochi segni per dirti il suo
amore e per farti guardare ad ogni
sofferente e tribolato della terra,
con occhi nuovi._

-Iscrizione entro 13 agosto presso:
Parrocchia: 049-725835;
Livia Dalla Vecchia: 049-629918.
Da Pera di Fassa (m 1.100) con pulmino
61° anniversario dalla morte di
al rifugio Gardeccia (m 1.948);
Vinicio Dalla Vecchia (1954-2015)
- ore 11.00 celebrazione della S. Messa e
figura di giovane esemplare,
pranzo a sacco;
uomo di Dio
-Partenza alle ore 06.00 da piazza Vinicio quota € 35.00 - caparra 10.00 €
Sono invitati giovani, famiglie adulti._
Dalla Vecchia, rientro ore 21.00
PELLLEGRINAGGIO IN
VAL DI FASSA
LUNEDÍ 17 AGOSTO 2015

Il gruppo famiglie della parrocchia di Perarolo organizza per

sabato 20 giugno alle ore 17.00

per ragazzi
elementari e medie

- Alcuni animatori si mettono a
gara in bici per bambini da 5 a 12 anni, obbligadisposizione per aiutare bambini
torio il caschetto. Seguiranno schiuma party,
dalla 1ª elementare alle medie per i
musica...
compiti delle vacanze.
Iscrizione: 3 €, venerdì 12 o sabato 20 giugno presso il patro- Dal 29 giugno al 10 luglio - lunedì,
nato info: Sandro 329 0557678._
mercoledì e venerdì - ore 09.00 alle 12.00
in patronato.
Mani di fata
- Costo 15 € alla settimana (andranno per
Le signore dell’artigianato “Mani di
l’A.C.R.)
Iscrizioni durante il GREST o alla domefata” offrono alla Parrocchia per il
nica mattina._
patronato € 400,00 ricavati dalla ven-

dita dei loro manufatti.
Grazie di cuore; c’è posto per tante._

PRONTI, SI PARTE !!!
San Benedetto di Rodengo Bressanone Bz

(da 11 a 26 giugno )

ISCRIZIONI: In patronato, la quota è
25-luglio - 01 agosto: 4ª 5ª elementare e 1ª media
di € 20,00 per bambino (€ 17,00 per i fratel01-agosto - 08 agosto: 2ª - 3ª media 1ª - 2ª superiore
li) -Per info: Irene 3489121104;
-ISCRIZIONI, in patronato dopo la messa delle ore 10.30, Silvia 3466874116; Diletta 3466231551_
è richiesta una caparra di 50 €_

DATA

Calendario

Dom 21
Giugno

XII domenica T.O. Mc 4,35-41
“Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre”

LUN 22

Continua il GREST (2ª settimana)

MER 24

ore 21.00 centro di ascolto della Parola di Dio - nascita di S. Giovanni
Battista

VEN 26

ore 17.00 adorazione, ore 18.00 S.
Messa - ore 21.00 Festa fine GREST

GIO 2
Luglio

1° del mese, preghiera per le vocazioni - 1° incontro genitori battezzandi.

VEN 3

1° del mese, comunione agli anziani e
ammalati - ore 17.00 adorazione, ore
18.00 S. Messa, ore 21.00 adorazione
e lettura del Vangelo

Dom 5

XIV domenica T.O. Mc 6,1-6 “ I nostri
occhi sono rivolti al Signore” - don
Alessandro Fusari, novello sacerdote,
celebra la S. Messa alle ore 10.30

GIO 9

ore 21.00 2° Incontro battezzandi

Dom 12

XV domenica T.O. Mc 6,7-13
“Mostraci, Signore, la tua misericordia” - Battesimo comunitario

SAB 27

ore 16.00 confessione ragazzi 4ªe 5ª
elementare

Dom 28

XIII domenica T.O. Mc 5,21-43 “Ti esalterò, Signore, perché mi hai risolleva- GIO 16
to” - Giornata della carità del Papa.

LUN 29

c

VEN 17

ore 09.00 S. Messa in cimitero - ore
17.00 adorazione, ore 18.00
S. Messa, ore 21.00 adorazione e lettura del Vangelo

SAB 18

ore 16.00 Confessioni 4ª e 5ª elem.

Dom 19

XVI domenica T.O. Mc 6,30-34 “Il Signore è il mio pastore: non manco di
nulla”

SAB 25

Inizio campo scuola elementari festa di S. Anna e delle nostre suore.
S. Messa ore 19.00 - segue festa in patronato

Dom 26

XVII domenica T.O. Gv 6,1-15 “Apri la
tua mano, Signore, e sazia ogni vivente”

Festa di S. Pietro e S. Paolo S. Messa
ore 19.00

Vangelo. Ha parlato
SALUTO AL
VESCOVO ANTONIO chiaro riguardo ad una
mentalità egoista ed edohe termina il suo nista, con coraggio e forministero episcopa- za ha difeso la proposta
le nella Diocesi di Pado- cristiana della vita, anva. Tanti ridando contro corcordi affiorarente e senza lano alla mesciarsi imbavagliamoria di quere. Ha proposto gli
sti 26 anni: le
orientamenti pasue visite pastorali alla Diocestorali
alle
si, che sono divenparrocchie, e ai gruppi, tati stimoli a percorrere
agli ospedali e alle fab- vie nuove nell’annuncio
briche, e impegno per le del Vangelo. Non ha cermissioni dove ha lasciato to dimenticato la via delcertamente una parte del la carità come la prima e
suo cuore, l’apertura ver- insostituibile testimoso l’est Europa in parti- nianza della Chiesa di
colare la Romania e fronte al mondo. Questo
l’Asia coltivando amici- solo per avere presenti
zie e sostenendo iniziati- alcuni aspetti del minive comuni. Il Vescovo stero episcopale del VeAntonio è stato vicino al scovo Antonio, per dire
mondo del lavoro con la verità anche di fronte
una specialissima sensi- a certe voci che si levano
bilità, ricordando a tutti subdole e sconsiderate
la solidarietà, la sobrietà amareggiando il cuore
di vita, l’attenzione verso del Vescovo. Gli augui più deboli, la condivi- riamo lunga vita e forza
sione, il farsi prossimo per fare ancora tanto del
come Gesù propone nel bene.

Festa Madonna del Carmine

“Voci di Festa”
Il coro parrocchiale
“Voci di Festa” ha raccolto € 750,00 per la
parrocchia. Un grazie
sentito specialmente per
il servizio prezioso che

svolgono nelle nostre
celebrazioni. Se hai voglia di unirti alla schola
cantorum ci ritroviamo
tutti i martedì sera alle
ore 21.00 per le prove in
patronato. Dopo la pausa estiva._

Periodo di vacanza, momenti favorevoli per la riflessione e l’approfondimento della Parola di Dio:
www: iBreviary; laparola.it; chiesacattolica.it;
Bibbiaedu.it; unattimodipace.it; lachiesa.it;
qumran.it; vatican.va _

Firma 5 X 1000

Firma 8 X 1000

C.F. N° 92011160287 PER LA CHIESA CATTOLICA
per il sostentamento
per sostenere le opere
dei sacerdoti, la carità
del nostro patronato
e
le opere della chiesa.
Non costa nulla

DATA
DOM 21
Giugno

Orario SS. Messe e intenzioni

DOM 12 ore 08.00 - ore 10.30 Zandonà Galliano

ore 08.00 Faccin Giuseppe, Elvira, Maria Zabeo Luigi - Dalla Vecchia Gianni e Def.
Fam. Antonello - ore 10.30 Simonato LUN 13
Guerrino, Assunta - ore 19.00 Fanton IsaMAR 14
bella

e Def. Fam. - ore 19.00 - Brugnolo Decimo, Artuso Flora, Ilario, Paolo
ore 19.00
ore 08.00 Ida e Marcello Quaglio

LUN 22

ore 19.00 Artusi Maria - Dal Pra Laura -

MER 15

GIO 16 ore 08.00

MAR 23

MER 24 - GIO 25 ore 08.00

VEN 17

ore 17.00

VEN 26

ore 17.00

SAB 18

SAB 27

ore 19.00 Deborah, Guglielmo, Def. Fam.
Antonioli - Tacchetto Norma e Def. Fam.

ore 19.00 Gelmini Fiorangela - Mazzaro
Albino, Giulio, Flora - Galdiolo Romano, DOM 19 ore 08.00 Callegaro Filippo, Anna, Sofia,
Mistica, Regina - Zandonà Pompeo, Agnese
Maria - ore 10.30 Simonato Guerrino,
Assunta
- ore 19.00 Maran Marcella,
ore 08.00 Cacco Basilio, Elvira, Renata Miatto Maria - Fanton Isabella
ore 10.30 Artuso Bruno e amici - Sibilla

DOM 28

Michele - Mazzaro Guido, Marino, Maran LUN 20
Ida - Santello Antonio, Rosa - Simonetto
Alfeo, Gelindo - Beda Maria - ore 19.00
MAR 21

ore 19.00

LUN 29

ore 19.00

VEN 24

ore 17.00

MAR 30

MER 1 Luglio - GIO 2 ore 08.00

SAB 25

VEN 3

ore 17.00 De Zanetti Aldo, Clorinda, Leonardo

SAB 4

ore 19.00 Gambato Vallidio, Massimo e
Def. Fam. Benfatto - Volpi Noemi - Agostini Ferruccio

ore 19.00 Gelmini Fiorangela - Ballarin
Dino - Celin Antonio - Zabeo Luigi - Maretto Sergio, Pianura Bruna - Tacchetto
Eugenio e Pia - Artuso Pasquale, Carmela,
Dino, Irene

DOM 5

ore 08.00 Canato Daniel, Duilio, Gelindo ore 10.30 Zancato Alessandro - ore 19.00
Capovilla Giuseppe

LUN 6

ore 19.00 Giuseppe, Maria, Mario

MAR 7

MER 8 - GIO 9 ore 08.00

VEN 10

ore 17.00

SAB 11

ore 19.00 Angelo, Ginevra, Romano, Eva,
Maria - Vettore Angelo

Grazie a chi porta qualche fiore
(meglio piantina) in chiesa, o chi lo lascia dopo il
funerale, matrimonio ecc. Abbellire il Tabernacolo, o
rende la chiesa più vivace di colori è un onore. È segno di amore a colui che si è fatto presente
nell’Eucarestia.

CENTRI DI ASCOLTO
DELLA PAROLA DI DIO

MER 22 - GIO 23 ore 08.00

DOM 26 ore 08.00 Siviero Lola, Santangelo Marilinda - Cacco Basilio, Elvira, Renata - ore
10.30 - ore 19.00

ESTATE FAMIGLIE
Auguri per questo tempo prezioso. Gestirlo bene è
da sapienti. Tra gite, uscite, feste e festicciole il
cristiano sa che il Signore non va in vacanza, non si
assenta mai. Così la nostra coscienza ci accompagna ad ogni passo. Il bene più grande è dentro di
noi: la nostra anima. Ricuperarla per renderla la
casa del Signore vale la pena, per piccoli e grandi.
Per questo propongo:
- S. Messa domenicale fedele e partecipata;
- La riconciliazione (confessione) spesso;
- Una mezz’ora alla settimana di dialogo in casa tra
genitori e figli: su fatti della famiglia, filmati ecc. e
soprattutto una pagina del Vangelo letto in modo
continuativo o seguendo le domeniche.
- Un po’ di preghiera assieme (una preghiera libera
o una decina del Rosario).
- Qualche libro buono da leggere.

Continuiamo al mercoledì ore 21.00 in patronato.
Se qualcuno li propone nella propria casa, basta avvi- Costa un po’ di sacrificio ma fa tanto bene andare
contro corrente. Ogni famiglia è il cuore di un
sare e daremo una mano secondo le possibilità.
mondo nuovo._

