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FEDE CRISTIANA,
FEDE PASQUALE

I

martiri cristiani
dell’Iraq, della Siria, della Nigeria e di
altre parti del mondo,
di questo ultimo anno, che ricordiamo il
24 marzo, sono molti.
Hanno una caratteristica comune espressa
così da Khiria, una cristiana Irachena,
presa dai militanti dell’Isis, che le dicevano:”convertiti all’Islam, altrimenti
sarai decapitata”. Ad essi, rispondeva:
”Sarò felice di essere una martire di Cristo”. La fede in Gesù trova la sua sorgente nel Battesimo, con il quale Egli ci
ha donato la sua vita di Figlio di Dio, ci
ha liberati dalla schiavitù del peccato, ci
ha mandati a testimoniare il suo amore
per tutti. I sacramenti, tutti, rinnovano
questa vita e questa unione a Cristo. Così la Confessione e l’Eucarestia. I sacramenti sono pasquali dal momento che
ricevono la loro forza e il loro valore da
Gesù morto e risorto. I cristiani sanno
che Gesù continua la sua Pasqua, oggi,
in noi. Con Gesù siamo saliti sulla croce, con Gesù siamo usciti dal sepolcro
per una vita nuova. La vita cristiana non
può non essere pasquale, fatta cioè di
legami profondi con Gesù, di coraggio
nelle prove, di gioia nel compiere il
proprio
→ (continua pagina successiva)
DA DOMENICA 29 MARZO INIZIO
ORA LEGALE
VEDI ORARIO DELLE SS. MESSE

SETTIMANA SANTA Lucia, vicolo Diaz; ore 17.00
DOMENICA DELLE PALME
29 MARZO

SS. Messe ore 08.00
-10.30-19.00 ore
10.15 benedizione
dell’ulivo davanti
alla statua
dell’Immacolata con
i ragazzi della 1° comunione; segue processione.
Festa delle Palme con il Vescovo a Padova.
ADORAZIONE EUCARISTICA:
ore 16.00 - 19.00
LUNEDÌ SANTO 30 MARZO
ADORAZIONE
EUCARISTICA:

ore 08.00 Consorti, Garibaldi,
Diaz,
Cabrini,
S.G.Barbarigo, Bixio, Oberdan; ore 09.00 Milano, Genova, Torino; ore 10.00 Ferrara, Pavia, Rimini; ore
15.00 Atene, Cremona, Firenze; ore 16.00 , Siena, Baracca, Livorno; ore 17.00
Barisoni, 1° Maggio, Pisa;
ore 18.00 XX Settembre,
Parma;
ore 08.00 - 19.00 S. Messa .
MARTEDÌ SANTO 31 MARZO
ADORAZIONE EUCARISTICA

S. Valentino, Spalato, vicolo
S. Andrea; ore 18.00 Venezia, Rovigo, Julia, Parenzo.
SS. Messe ore 08.00 - ore19.00
S. Messa di chiusura.

Ognuno scelga l’orario più
opportuno se non può venire
nell’ ora proposta.
MERCOLEDÌ SANTO 1 aprile

comunione agli anziani ore 19.00 S. Messa
GIOVEDÌ SANTO
(Triduo Pasquale 2-3-4 aprile)

ore 08.00 preghiera delle lodi
ore 16.00 S. Messa ore 21.00 in Cɶna Domini
con ragazzi 1° comunione.
VENERDÌ SANTO
ore 08.00 preghiera delle lodi
ore 15.00 via crucis ore 21.00 celebrazione della
Passione; segue processione
fino a chiesa vecchia. Con
ragazzi 1° comunione
SABATO SANTO
ore 08.00 preghiera delle lodi
ore 21.00 Veglia Pasquale:
benedizione del fuoco nuovo,
del cero, dell’acqua e annuncio pasquale. Con ragazzi 1°
comunione.

ore 08.00 Bologna, BrustoPASQUA DI
lon, Capriccio, Regia, ; ore
RISURREZIONE
09.00 Del Cristo Moro, Dan- SS. Messe ore 08.00 - 09.30
zica, Gorizia, Pola, Fiume; - 11.00 -19.00
ore 10.00 Londra, Lisbona,
LUNEDÌ DELL’ANGELO
Parigi; 15.00 S. Antonio, S.
Crispino; 16.00 S. Andrea, S. SS. Messe ore 09.30 - 11.00 -

→ dovere, di speranza
nel Signore. Papa Francesco ai cristiani di Erbil
(località di frontiera tra
Siria e Iraq) ha detto: «Vi
ringrazio della testimonianza che voi date: c’è
tanta sofferenza nelle vostre testimonianze. Dalle
vostre parti non vogliono
che ci siano cristiani, ma
voi date testimonianza di
Cristo. Il vostro martirio
è rugiada che è fecondità
per la chiesa».
Con l’impegno di essere
degni fratelli nella fede
di questi martiri, un augurio sentito di
BUONA PASQUA.
Don Bruno -

I Giovedì di Quaresima

L

“Più legalità”

19 marzo:
LEGALITÀ: è ancora un valore?
< meno mafia in tutti i campi e ad
con don Marco Cagol
ogni livello della società >.
(Pastorale sociale e del lavoro)
Giustizia come essenza della legalità
Lo si sente ripetere da ogni parte. È
approfondimento biblico e sociale.
una parola che riempie la bocca di
tanti. Poi arrivano le sorprese: gente
26 marzo:
che si credeva dalla parte del lavoro,
LEGALITÀ: l’esperienza di
dell’onestà, della società, si scoprono
“Libera”di don Ciotti
caduti miseramente nel più cieco egocon Diego Lazzarini,
ismo e nel disprezzo di ogni legge e
di ogni moralità. Il cristiano non è
Esempi concreti per azioni e proposte
indifferente, anzi. Vuole costruire una
di educazione alla legalità.
società più onesta, dove ognuno fa la
sua parte, si prende la sua responsabilità, collabora volentieri per migliora- “LIBERA. Associazioni, nomi e
re la situazione, non fa il disfattista di numeri contro le mafie” nasce nel
mestiere, riconosce il bene compiuto 1995 promossa da figure come
da qualsiasi parte, si informa in modo don L. Ciotti, con l’intento di solapprofondito sulla realtà dei pro- lecitare la società nella lotta alle
blemi, si confronta con il Vange- mafie e promuovere legalità e giulo per trovare motivazioni spiri- stizia. “LIBERA” è un coordinatuali e morali. Il vero e duratu- mento di oltre 1500 realtà impero cambiamento viene da una gnate per costruire sinergie politiimpostazione religiosa e morale co-culturali capaci di diffondere la
della vita. Diversamente si fa cultura della legalità.solo chiacchiere.

Info da A.C.R.

CAMPO-SCUOLA ESTIVO
A San Benedetto di Rodengo Bz
25 luglio-01 agosto per le elem.ri
01 agosto-08 agosto per le medie
-Da 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.

FESTA DELLE PALME

EGALITÀ:

Perarolo alle ore 21.00
in patronato

Dio è medico
e medicina (S.
Leopldo Mandic) La sua
miseri cordia
senza
limiti
invita a accostarsi a Lui
con fiducia.

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. -

CONFESSIONI
Sabato 28/3
ore 16.00-18.00
durante le 40 ore

Lunedì 30/3 ragazzi
ore 15.00-18.00

Martedì 31/3
ore 15.00-18.00

Mercoledì santo 1/4
ore 15.00-18.00 ragazzi

Giovedì santo 2/4

CENTRI DI ASCOLTO ore 17.00-19.00
DELLA PAROLA DI DIO Venerdì santo

3/4

ore 16.00-19.00
Mercoledì 18 - 25 marzo Sabato santo 4/4
ore 21.00 in patronato e ore 9.00-12.00 e
nelle famiglie.ore 15.00-19.00.-

Incontro con il Vescovo a Padova
e i ragazzi della Diocesi.
ore 13.00 in piazza a Perarolo con
2 biglietti APS e 3 € per la festa a Per la preghiera , la riflessione, l’approfondimento della Parola di Dio: www:
iBreviary; laParola.it; chiesacattolica.it; Bibbiaedu.it; Unattimodipace.it Padova.-

DATA
Dom 15
Marzo

Calendario
IV dom. di QUARESIMA Gv3,14-21 “Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia” ore 14.45 formazione animatori A.C.R a
Noventa - giornata del perdono:
S. Messa ore 10.30 con bambini della 1°
confessione - ore 15.30 celebrazione 1°
confessione

30-31 marzo 1-2-3-4
Aprile

Dom 5

ORARIO DELLA SETTIMANA
SANTA IN PRIMA PAGINA
PASQUA Gv 20,1-9 “Questo è il giorno

Pasqua
che ha fatto il Signore: rallegriamoci e
di risurre- esultiamo” - SS. Messe
zione
ore 08.00 - 09.30 - 11.00 - 19.00 -

canto del Vespero ore 18.30
MER 8

ore 18.00 catechismo medie

LUN 16

ore 20.00 scuola di preghiera per giovaVEN 10
ni in seminario maggiore, ritrovo in piazza ore 19.30

MAR 17

ore 15.00 S. Messa in cimitero - ore 21.00
SAB 11
incontro genitori di 1° media

MER 18

ore 21.00 Centro di ascolto in patronato
Dom 12 II domenica di Pasqua Gv 20,19-31
e nelle famiglie
“Rendete grazie al Signore perchè è buoFesta di S. Giuseppe, giornata dei papà
no: il suo nome è per sempre”
ore 21.00 incontro: educarsi alla legalità,
- ritiro 1° comunione a Monteortone
in patronato a Perarolo con d.M. Cagol
- giornata di sostegno gruppo Scout

GIO 19

ore 15.00 adorazione - ore 16.00 S. Messa
- ore 21.00 adorazione e lettura del Vangelo
ore 15.00 catechismo e incontro genitori e
bambini di 2° elem.

VEN 20

ore 20.30 via crucis nelle vie S. Antonio, MER 15
S. Lucia da casa di Vinicio Dalla Vecchia
Animata dai ragazzi di 3° elem.

ore 20.45 a Noventa: formazione vicariale A.C.R. aperta a quanti vogliono essere
animatori.

SAB 21

ore 15.00 incontro genitori e bambini di
1° elementare

VEN 17

ore 15.00 adorazione - ore 16.00 S. Messa
- ore 21.00 veglia con i bambini della 1°
comunione in chiesa -

SAB 18

ore 15.00 incontro genitori e bambini di
1° elem.

Dom 19

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

Dom 22 V dom. di QUARESIMA Gv 12,20-33

“Crea in me, o Dio, un cuore puro” LUN 23

ore 21.00 incontro genitori di 3° media

MAR 24

ore 21.00 veglia vicariale dei missionari
martiri, chiesa di Peraga

MER 25

Festa dell’Annunciazione della Vergine
Maria - ore 20.45 Centro di ascolto in
patronato e famiglie - confessioni vicariali per giovani a Busa ore 20.30 SS. Messe ore 08.00-16.00- 18.30 S. Rosario ore 15.30

GIO 26

ore 21.00 incontro: educare alla legalità,
in patronato a Perarolo con ass. LIBERA

VEN 27

ore 15.15 via Crucis, ore 16.00 S. Messa ore 20.30 via Crucis in via Pisa animata
dai ragazzi di 4° elem.

SAB 28

ore 15.00 incontro bambini di 2° elem. raccolta alimenti presso Interspar dalla
Caritas di Perarolo

Dom 29 Domenica delle Palme Mc 14,1-15,47 “Dio

mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” - Raccolta cassettine per missioni
- Festa delle Palme con il Vescovo a Padova - Inizio ora legale - ore 16.00 adorazione

ore 08.00 - 09.30 - 11.00 - 19.00

BUSTA PASQUALE
Partecipare alla vita parrocchiale e collaborare anche economicamente ai suoi impegni e iniziative
deriva dal Battesimo. Ogni famiglia si senta protagonista del bene compiuto in parrocchia. L’offerta
raccolta con le buste va a sostegno della parrocchia
per la sua funzionalità e per la carità. Grazie a quanti sanno donare.Catechismo: necessario anche oggi?
- Aiuta i ragazzi ad avere motivazioni di vita, di speranza, che
formano la colonna portante di ogni impegno e di ogni scelta.
- Quello che è seminato nel cuore dei piccoli li sosterrà per
tutta la vita.
- Nessuno si educa da solo: famiglia, parrocchia, scuola.
Ognuno per la sua parte concorre al bene dei figli.
- Di un figlio non si curano solo i vestiti, le scarpe, ma la salute fisica, mentale, morale e spirituale che viene prima e ha
bisogno di tempi adeguati.

DATA

Orario SS. Messe e intenzioni

MER 1

ore 19.00 Volpi Noemi

Aprile

DOM 15
Marzo

ore 08.00 Tognon Angelo e Cesira - ore
10.30 Simonato Guerrino e Assunta - Mi- DOM 5
chele Sibilla - Fanton Oscar - Gambini An- S. Pasqua
tonina - ore 18.30 Zorzan Giuseppe, Maria,
LUN 6
Olimpia, Zefferino
dell’Angelo

ore 09.30 - ore 11.00 Fanton Antonio,
Fassina Romilda

MAR 7

MER 8 - GIO 9 ore 08.00

VEN 10

ore 17.00

SAB 11

ore 19.00 Gambato Vallidio, Massimo e
Def. Fam. Benfatto - Semenzato Olivia e
Def. Fam. - Zandonà Agnese, Pompeo Cacco Luciano, Livio, Tommasin Olimpia

LUN 16

ore 18.30 Agostini Ferruccio e Def. Fam.

MAR 17

MER 18 ore 08.00 - ore 15.00 in cimitero

GIO 19

ore 08.00 Giuseppe Maria, Giorgio Maria

VEN 20

ore 16.00 Mazzaro Gemma e Augusto

SAB 21

ore 18.30 Gelmini Fiorangela - Cacco Settimo - Ballarin Dino - Brugnolo Mario - Costantin Adelina, Giulia e Def. Fam. - DeboDOM 12
rah, Guglielmo e Def. Fam. Antonioli

DOM 22

ore 08.00 Turetta Silvio, De Checchi Maria
- Faccin Giuseppe. Elvira. Maria - ore
10.30 Artuso Vinicio, Rita, Bruno - Favaretto Antonio, Augusto, Maria - Prevedello LUN 13
Bruno, Luciano e Def. Fam. Fassina - MuMAR 14
naro Plinio - ore 18.30 Tassinato Pamela Marigo Rosaria, Aurelio
VEN 17

LUN 23

ore 18.30

MAR 24

MER 25 - GIO 26 ore 08.00

VEN 27

ore 16.00

SAB 28

ore 18.30 Celin Antonio - Zorzan Giuseppe,
Maria, Sr. Olimpia, Emilia, Valentina - Maretto Lino - Marinetto Giuseppe - Zandonà DOM 19
Agnese, Pompeo - Mazzaro Albino, Giulio,
Flora

DOM 29
Palme

ore 08.00 - ore 10.30 Novello Manilio,
Sergio - Pianta Adriana - ore 19.00 Tellatin Marcello, Miranda

ore 08.00 - ore 09.30 - ore 11.00 ore 19.00

SAB 18

ore 08.00 Callegaro Mario e Rosetta - ore
10.30 Quaglio Marcello, Ida - ore 19.00
Capovilla Giuseppe - Sibilla Michele - Fanton Moira
ore 19.00

MER 15 - GIO 16 ore 08.00
ore 17.00
ore 19.00 Cacco Settimo - Mazzaro Albino, Giulio, Flora - Celin Antonio - Deborah,
Guglielmo e Def. Fam. Antonioli - Novello
Egidio, Giancarlo - Maretto Giovanni, Agostini Anna, Norma, Amabile, Martin Alfredo, Giacon Guerrina
ore 08.00 Tognon Angelo, Cesira - Turetta
Silvio, De Checchi Maria - ore 09.30 Assunta, Guerrino e Def. Fam. Simonato Beda Gastone - ore 11.00 - ore 19.00
Loretta, Valetino - Zorzan Valentino, Vittorio, Emilia

CARITAS PARROCCHIALE
ette persone si trovano ogni settimana per vedere le possibilità sul
da farsi, di fronte alle crescenti richieste di aiuto. Non solo per il
cibo (alcune famiglie anche su questo sono preoccupate), ma anche per il
trasporto all’ospedale, per visite mediche, visite in famiglia a sollievo di
persone sole e anziane, per qualche piccolo servizio (fare la spesa), ottenere documentazioni. Guardiamoci attorno: scopriremo qualcosa da fare.
L’impegno di quaresima: “Condividiamo il bene che c’è tra noi” (S. Paolo) trova nelle proposte Caritas una pratica attuazione. La Caritas cerca
volontari per: raccolta alimenti presso Interspar sabato 28 marzo ore
08.00; per il centro di ascolto delle povertà che sarà prossimamente aperto a Peraga, il lunedì mattina 09.00-11.30 e mercoledì pomeriggio 15.0017.30. Un grande grazie a quanti collaborano con pacchi, servizi e varie
disponibilità. Non possiamo più dirci cristiani se il cuore non mette in
movimento mani e gambe. I volontari Caritas si incontrano il giovedì
mattina alle ore 10.00. Per informazioni contattare: Paggiaro Ilaria
3472920471 o Mazzaro Emanuela 3483121140.-

S

CASSA PEOTA
a cassa Peota “Buoni amici” ha cessato l’attività il
13/03/2014. Il 27/07/2014 con
l’estinzione del conto l’utile è
risultato di €3.096,84. Tale
somma è stata interamente destinata alla parrocchia di Perarolo, in data 10/09/2014 come
donazione. In data 08/01/2015
si è provveduto a donare alla
parrocchia ulteriori €250,00
frutto di un credito pregresso.
Risulta quindi che il totale versato alla parrocchia, per opere
parrocchiali, € 3.346,84.
Il direttivo, Claudio Baiocchi.-

L

