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VERSO FIRENZE
“in Gesù Cristo il nuovo umanesimo”

SINODO SULLA FAMIGLIA (4-25 otto-

Nella città di Firenze, culla del rinascimento,
sede di tante proposte culturali e artistiche, nei
giorni 9/13 novembre si svolge il convegno
della Chiesa italiana, impegnata a tradurre il
Vangelo nella vita di oggi: “è necessario tener
conto dei linguaggi di oggi, compreso quello
della tecnica e della comunicazione sociale, unito a quelli dell’arte, della bellezza e della liturgia”. (c. f. 241).
La Chiesa propone Gesù come punto di incontro tra l’uomo e Dio e dice che incontrando Gesù l’uomo vive la sua vita con una vivacità, dinamicità e serenità che lo fanno capace di affrontare le sfide odierne, senza perdersi nella
noia, nella disperazione, nel disfattismo e nella
paura.
Gesù,
l’uomo nuovo,
uomo vero, ci
mostra alcune
vie per recuperare la nostra
identità di persone umane:
a)
la
via
dell’ascolto reciproco, attento, cordiale;
b) la via della concretezza che tiene conto della
reale situazione di ogni persona;
c) la via dell’apertura a chi è diverso, e ha visioni differenti dalle nostre;
d) la via della ricerca onesta del significato della vita: “tu per chi vivi, cammini, ti muovi?”
A Firenze guardiamo con la speranza di una
parola nuova, di una ispirazione dall’alto che ci
accompagni e ci aiuti a vivere da persone umane consapevoli della propria dignità.-

Il Sinodo sulla “vocazione missionaria della famiglia
oggi” è terminato. Le proposte emerse dai dibattiti tra
Vescovi sono state presentate al Papa che le esaminerà e poi le proporrà a tutta la Chiesa. È prudenza attendere le indicazioni del Papa e guardare alla famiglia secondo la grande luce del Vangelo: Dio Padre
ama ogni persona nella sua realtà concreta, nella sua
fragilità e anche nel peccato, e a ciascuno offre la sua
mano, forte e generosa. Nessuno ha motivo di sentirsi
rigettato, neppure per gli sbagli commessi e anzi deve sentirsi chiamato ad un amore più vero e sincero.
La famiglia sta al cuore della nostra esperienza umana, è la fonte dell’amore che muove la vita. -

bre)

Saluto a P. Moses
che in novembre ritorna in kenya
Ha completato gli studi a Padova con la licenza in
Liturgia Pastorale ed ora la sua Diocesi di Murang’a
lo attende. Noi gli siamo riconoscenti per la presenza
tra noi, partecipando alla vita della parrocchia e offrendo una notevole disponibilità verso piccoli, giovani e adulti.
Grazie P. Moses, congratulazioni per il traguardo
raggiunto, auguri per la tua vita pastorale futura.NOVEMBRE MESE DELLA CARITA’
La caritas parrocchiale è attiva in parrocchia, in modo
discreto, senza suonare la fanfara, ma porta avanti le
sue iniziative di ascolto dei bisogni, di piccoli interventi, come il pacco spesa, o le visite alle famiglie in
difficoltà o presentare le situazioni al centro di ascolto
vicariale o agli uffici del comune. In questo mese abbiamo la possibilità di sostenere e collaborare con la
caritas: partecipare a qualche iniziativa (come ad es.
raccolta davanti ai supermercati, la vendita mele, patate ecc..); non manchi in questo mese il guardarci
attorno per vedere dove c’è qualche necessità, per cui
fare qualcosa, anche piccola. La festa di Cristo Re
deve diventare la festa dei discepoli di Gesù, che mostrano la sua regalità nel far crescere la carità fraterna.

CATECHISMO
Proseguono gli incontri di catechismo con ritmo settimanale o
quindicinale: chiedere ai bambini
e ragazzi che siano fedeli è segno
di rispetto per il Signore innanzitutto, per i compagni, i catechisti,
la comunità parrocchiale. Nella
educazione alla fede un posto
particolare lo meritano i genitori,
primi insostituibili annunciatori
del Vangelo con:
- uno stile di vita serena, aperta
al bene, che rifiuta volgarità,
doppi sensi, e fa un uso sano della TV, cellulari e risorse economiche;
- la preghiera quotidiana, mattino
e sera;
- La lettura della Parola di Dio:
basta il vangelo della domenica,
ripassato a piccoli brani, durante
la settimana;
- la confessione e la S. Messa
DOMENICA 8 NOVEMBRE

domenicale. Il giorno del Signore
per una famiglia è un tempo prezioso dello stare assieme, del
condividere la vita e la fede.
- la carità verso il prossimo.
Preoccupiamoci di custodire e far
vivere l’anima dei nostri bambini
e ragazzi, aiutandoli a riconoscere la vita spirituale, e ascoltare la
loro coscienza.
INCONTRI
1ª elem. ore 15.00
7/11 bambini e genitori
5/12 bambini e genitori
2ª elem. Ore 15.00
14/11 genitori e bambini
28/11 solo bambini
12/12 bambini e genitori
3ª elem.
21/11 ore 17.00 genitori e bamb.
5/12 ore 15.00 solo bambini
7/11 ore 15.00 solo bambini
19/12 ore 15.00 bambini e genit.

BUSTA PER IL
RISCALDAMENTO CHIESA
Ritorna come ogni anno. Uno
sforzo comune porta beneficio
a tutti. Grazie. Tante sono le
richieste e da varie parti. Ma
collaborare alla vita e alle spese
della parrocchia ha la precedenza. E’ la stessa attenzione che
usiamo per la nostra famiglia.
Le buste vanno deposte in chiesa. Grazie. SABATO 21 NOVEMBRE 2015

PORTE APERTE ALLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
Per i genitori che desiderano iscrivere i loro bambini alla scuola per
l’anno 2015-2016.
Ore 10,00 presentazione;
Ore 10,45 visita alla scuola.-

NOVEMBRE: MESE DEI DEFUNTI
Affidiamo i nostri cari alla misericordia del Signore nella
Santa Messa e nella carità verso i bisognosi. L’amore di Dio
ci accoglie attorno a sé e fa crescere la speranza di rivederli in
cielo. Il cimitero è luogo della memoria, della preghiera, del
silenzio e della meditazione. E’ affidato a ciascuno il suo decoro. Ogni domenica di novembre, alle ore 15.00, S. Rosario
in cimitero. -

Dalle ore 09.00 mercatino della
creatività, gonfiabili, laboratorio
del pane e il taglio della “torta
solidale” per salutare P. Moses e dare il
benvenuto a P. Samuel. Ospite anche il
gruppo musicale Weekend
● È aperto il Centro di Ascolto Vicariale delle poPROIEZIONE
vertà e delle Risorse (CdAV) in canonica a Peraga:
FILM per ragazzi via Bonaventura da Peraga 7, tel 049- 8095752
DA DOMENICA
Orario di apertura:
15 NOV. ORE
-Lunedì dalle 09.00 alle 11.30
14.30.-Mercoledì dalle 15.00 alle 17.30 Una proposta per i giovani
di IV e V superiore.

Martedì 17 novembre

Una serata su i nuovi stili di vita

Questa serata, presso il salone del patronato, sarà dedicata alla riflesVenerdì 6 novembre
sione e allo scambio di idee sul nostro modo di vivere il rapporto con
ci troveremo alle ore 20 in patrona- le cose, con le persone, con l’ambiente: in senso più ampio con il
to per una serata in compagnia: la
Creato e con il Creatore (così come ci suggerisce l’Enciclica Laudato
cena sarà al sacco (ognuno porta
Sì).
Per custodire con cura e responsabilità la casa comune che è
ciò che vuole) e sarà offerto un di- nostra Sorella e Madre Terra, è necessario dare valore alle buone
vertente aperitivo dagli animatori… pratiche che partono dal basso: a questo scopo si offriranno diversi
Sarà l’occasione per salutarsi e per spunti e idee su azioni concrete che si possono realizzare tutti i giorni
valutare insieme le opportunità del per aiutarci a vivere l’impegno di difendere e curare il Creato a cui
nuovo anno da offrire al gruppo. Vi noi stessi apparteniamo. aspettiamo! Gli animatori. -

DATA

Calendario

VEN 20

TUTTI I SANTI Mt 5,1-12a “Ecco la generaDom 1
SAB 21
Novembre zione che cerca il tuo volto, Signore”
SS. Messe in chiesa ore 08.00 - 10.30 - 18.30
- ore 15.00 benedizione delle tombe
in cimitero
LUN 2

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI Gv 6,37-40 “Sono certo di contemplare
la bontà del Signore nella terra dei viventi” Dom 22
- SS. Messe in chiesa ore 08.00 - 18.30 con
ricordo particolare di tutti i defunti della
parrocchia dell’anno passato
- ore 09.30- 11.00 - 15.00 in cimitero
LUN 23

MAR 3

ore 20.30 incontro giovanissimi (2ª3ª sup.)

MER 4

- ore 18.00 catechismo medie
- ore 20.30 incontro per Cresima

GIO 5

1° del mese preghiera per le vocazioni,
- ore 18.30 S. Messa a Capriccio
- ore 18.00 catechismo medie
- ore 20.30 incontro per Cresima
- ore 21.00 incon. per genitori battezzandi

VEN 6

SAB 7

Dom 8

- ore 15.00 adorazione ore 16.00 S. Messa ore 21.00 adorazione e lettura del Vangelo
-festa della MADONNA DELLA SALUTE
(presentazione della B.V.)
-ore 11.00 S. Messa con Unzione degli anziani e ammalati. È il sacramento del conforto e della speranza.
-ore 15.00 cat. 3^ elem. genitori e bambini
XXXIV domenica T. O. CRISTO RE Gv 18,33b
-37 ”Il Signore regna, si riveste di splendore”
- giornata della Carità - ore 16.00 concerto del coro in chiesa
Incontro giovani delle superiori con i giovani
della Busa

MER 25

ore 19.30 caritas vicariale
Giornata residenziale del vicariato

VEN 27

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

SAB 28

ore 15.00 cat. 2^ elem. Solo bambini
- oe 20.00 cena del grazie

Dom 29

I domenica di AVVENTO Lc 21,25-28.34-36 “
A te Signore, innalzo l’anima mia, in te confido” - consegna della Bibbia a 1^ media

LUN 30

Festa di S. ANDREA patrono di Perarolo,
SS. Messe ore 08.00-18.30

- catechismo 1ª elem. Genitori e bambini
- catechismo 3ª elem. solo bambini
ore 15.00 catechismo elem. e medie

VEN 4

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

SAB 5

Formazione in Pastorale della famiglia

XXXII domenica T.O. Mc 12,38-44 “ Loda il
Signore, anima mia”
- Battesimo comunitario
- saluto a P. Moses nella S.Messa delle ore
10.30 - ore 09.00 mercatino degli hobbisti
e pomeriggio castagnata con g. famiglie

Dom 6
Dicembre

II domenica di AVVENTO Lc 3,1-6 “Grandi
cose ha fatto il Signore per noi”

1° del mese comunione agli anziani
- ore 15.00 adorazione ore 16.00 S. Messa
- ore 21.00 adoraz. e lettura del Vangelo
- ore 20.00 serata per 4ª 5ª sup.

LUN 9

ore 21.00 assemblea catechisti

VEN 13

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

SAB 14

ore 15.00 Catechismo 2^ elem. Genitori e
bambini -

Dom 15

XXXIII domenica T.O. Mc 13,24-32
“Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio”
-Giornata missionaria con P. Franco dei
missionari Saveriani
-ore 14.30 film per bambini in patronato
-ore 15.00 formazione vicariale catechisti,
casa Madonnina Fiesso

LUN 16

ore 20.45 sede comboniani: lunedì della
missione ”la cura di chi non ha cure”

MAR 17

Ore 15.00 S. Messa in cimitero
- ore 21.00 incontro su i nuovi stili di vita

L’artigianato “Mani di Fata” prosegue l’attività di
ricamo. Contributo offerto alla parrocchia € 400,00,
grazie. Le signore interessate sono tutte invitate.Dalla festa al capitello di
S. Antonio il 13 giugno
sono stati raccolti e donati
alla scuola materna
€ 404.00.
Grazie a chi l’ha sostenuta
con il lavoro ed economicamente.CENA DEL GRAZIE Sabato 28/ novembre ore 20.00
È per tutti i volontari dei vari gruppi parrocchiali.
Piccolo segno di riconoscenza verso chi dà molto alla
comunità. Iscriversi quanto prima
e fino a
domenica15 presso coordinatore di gruppo.
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale.-

DATA

Orario SS. Messe e intenzioni

SAB 21

Ore 08.00 Segalina Ruggero, Def. Fam. DOM 1
Novembre De Rossi, De Franceschi e Def. Fam. - ore

LUN 2

10.30 Artuso Florindo, Suor Gemma e fratelli, nipoti - Santello Antonio, Rosa - Stefa- DOM 22 ore 08.00 - ore 10.30 - ore 18.30
ni Pietro, Erminia, Gianni - ore 18.30
LUN 23 ore 18.30 Romagnolo Sergio
Ore 08.00 - ore 18.30 Tacchetto Rita e
MAR 24 MER 25 - GIO 26 ore 08.00
Gildo (in cimitero ore 9.30-11.00-15.00)

MAR 3

MER 4 - GIO 5 ore 08.00

VEN 6

ore 16.00 Sarto Mario e Fam. Def.

SAB 7

DOM 8

VEN 27

ore 16.00

ore 18.30 Gelmini Fiorangela
SAB 28
ore 18.30 Gambato Vallidio, Massimo e
Def. Fam. Benfatto - Volpi Noemi - Zara
DOM 29 ore 08.00 Zabeo Luigi - ore 10.30 - ore
Luigi, Patrizia, Celin Fernanda - Polato
18.30 Artuso Valentino, Loretta
Franca - Fanton Olindo, Tolin Adele e Fam.
Def. De Franceschi e De Rossi - Agostini Ferruccio e Def. Fam.
LUN 30 ore 18.30
ore 08.00 Tognon Angelo, Cesira e Def.
Fam. - Cacco Basilio, Elvira, Renata - Turetta Silvio, De Checchi Maria e Def. Fam. ore 10.30 Magarotto Daniela - Def. Fam.
Marinetto - Tacchetto Mario, Giovanni, Rita, Pina, Tosca, Gianni - ore 18.30 Capovilla Giuseppe

LUN 9

ore 18.30

MAR 10

ore 08.00 Levorato Gino e Def. Fam. Storti Marcello

MER 11

ore 08.00 Frank Duff

GIO 12

ore 08.00

VEN 13

ore 16.00

SAB 14

ore 18.30 Celin Antonio - Costantin Alfredo, Elena e Def. Fam. - Monica, Bertina
Stievano - Corazza Dora - Sartore Lorenzo,
Sante, Marinetto Giuseppe, Burbante Plinio, Antonio - Vettore Umberto

DOM 15

ore 18.30 Cacco Settimo - Mazzaro Giulio,
Albino, Flora - Deborah, Guglielmo e Def.
Fam. Antonioli - Fanton Guido, Emma,
Barbara - Ballarin Dino

MER 2 - GIO 3 ore 08.00
MAR 1
Dicembre
VEN 4

ore 16.00

SAB 5

ore 18.30 Gambato Vallidio, Massimo e
Def. Fam. Benfatto, Baldan Elisa - Volpi
Noemi - Novello Egidio, Giancarlo, Tacchetto Ettore, Maria - Zara Luigi, Patrizia,
Celin Fernanda - Vettore Luigi - Toffanin
Giovanni

DOM 6

ore 08.00 Giacomazzo Arcangelo, Vittoria, Quaglio Sante, Domenica, Giuseppe Cacco Basilio, Elvira Renata - ore 10.30 ore 18.30 Capovilla Giuseppe - De Zanetti
Umberto, Stella, Teresa

BIENNIO DI FORMAZIONE PER ANIMATORI IN PASTORALE DELLA FAMIGLIA
Incontri 2015-17: 07/11-21/11-5,6/12 …
Casa PioX, via Vescovado, 29 Pd ore 08.00 Catto Giuseppe, Antonia, Maria tel 049 8771712 - Info:www.acpadova.it -

- Def. Fam. De Toni e Romagnollo - ore
10.30 Simonato Guerrino, Assunta - Tacchetto Norma e Def. Fam. - Quaglio Federico - Zordan Giuseppe, Antonietta, Franca,
Bruno - Graziuso Cosimo - ore 18.30 Artuso Bruno, Rita, Vinicio, Modenese Bruno,
Siviero Lola - Coppiello Margherita, Severino, Antonio

LUN 16

ore 18.30

MAR 17

MER 18 - ore 08.00

GIO 19

ore 08.00 per i legionari di Legio Mariae

VEN 20

ore 16.00 Ortile Augusto, Gemma

Le federazioni provinciali di Coldiretti di Padova e Vicenza promuovono per domenica 8
novembre la giornata
del ringraziamento per
i frutti della terra. Ricordando anche il centenario della grande Guerra l’incontro provinciale
è ad Asiago: al Duomo e poi al Sacrario Militare.
www.campagnamicapadova.it -

