Per le domeniche - Giorno del Signore 27 settembre 4-11-18-25 ottobre -1 novembre 2015
Parrocchia S. Andrea Ap. Via Diaz, 65
Perarolo di Vigonza (Pd) tel 049/725835
Parroco Don Bruno 3475869399
Casa Suore 3933970243
Scuola materna 049/725780
email: parroco@parrocchiaperarolo.org
parrocchiaperarolo@alice.it
www.parrocchiaperarolo.org
5 X 1000 Patronato “Vinicio D. V.” C.F.N° 92011160287
IBAN: IT31 G034 3162 9610 0000 0013 180
È preferibile avere colloqui col parroco su appuntamento

IL SINODO SULLA FAMIGLIA
4 - 5 ottobre 2015

L

’annuncio del Vangelo della famiglia è lo
scopo principale del Sinodo.

Divorziati e risposati, separati, violenze in famiglia con ripercussioni sui figli in particolare,
ma anche la preparazione dei giovani al matrimonio e alla vita coniugale: tutti aspetti che
meritano attenzione, approfondimento, lealtà e
rispetto, perché si tratta
della vita di molti uomini e donne amati dal Signore.
Per essi il Signore ha un
cuore pieno di misericordia e di verità.
La famiglia nasce dal
cuore di Dio che è Trinità e riflette il suo amoreINIZIAZIONE CRISTIANA
1° incontro per bambini e genitori che seguono l’esperienza dell’INIZIAZIONE CRISTIANA :
- 2ª elementare
(1ª tappa discepolato) :
17 ottobre ore 15.00
- 3ª elementare
(2ª tappa discepolato):
24 ottobre ore 15.00
- 1ª elementare
(prima evangelizzazione):
7 novembre ore 15.00-

CATECHISMO

L

a famiglia è la più grande risorsa per vivere una vita serena e fruttuosa. Sulla
famiglia punta la Chiesa per iniziare alla fede
i bambini.
Senza una famiglia favorevole, i bambini non
capiscono e non possono avviarsi sulla via
della fede.
La parrocchia volentieri si mette accanto alla
famiglia nell’educazione alla fede dei bambini e ragazzi, ma non può sostituirla.
Iniziare alla fede comprende gli incontri di
catechismo, la partecipazione ai sacramenti e
alla vita parrocchiale.
La domenica da vivere in famiglia è una scelta di coerenza con il Battesimo, e comprende
un tempo da dedicare gli uni agli altri con serenità, spontaneità e gioia.
Le gioie della famiglia sono irrepetibili e insostituibili.
La famiglia e parrocchia sono intimamente
legati alla ricerca del bene dei figli.
Gli incontri di catechismo tengono conto dei
tempi dei ragazzi, ma anche dei catechisti,
che sono persone normali con famiglia, lavoro, ecc., anzi siamo in attesa di adulti e giovani che si offrono per il catechismo.-

INCONTRI GENITORI dei bambini
del catechismo ore 21.00

Mart.
Merc.
Giov.
Lun.
Mar.

20 ottobre
21 ottobre
22 ottobre
26 ottobre
27 ottobre

5ª
4ª
2ª
1ª
3ª

elem.
elem.
media
media
media-

Caritas Parrocchiale :

“ALLA RICERCA DI PERLE PREZIOSE”

● 10 Ottobre 2015 Raccolta generi alimentari Ipercoop via
regia 86 Vigonza
● 25 Ottobre 2015 Vendita mele del Trentino, il cui ricavato
verrà utilizzato ad integrazione acquisto generi alimentari destinati alle famiglie indigenti della parrocchia.

“ ggi, la missione è posta di fronte alla

● Con il mese di settembre si è aperto il Centro di Ascolto Vicariale delle povertà e delle Risorse (CdAV) a Peraga:
via Bonaventura da Peraga 7, tel 049- 8095752
Orario di apertura:
* Lunedì
dalle 09.00 alle 11.30
* Mercoledì dalle 15.00 alle 17.30
Tale Centro raccoglie le varie richieste di aiuto provenienti
dalle parrocchie del Vicariato: Busa di Vigonza, Codiverno,
Noventa Padovana, Noventana, Peraga, Perarolo, Pionca,
S.Vito, Vigonza.-

Ottobre missionario programma
Il mese di ottobre deve essere considerato, come il mese della
Missione Universale. La penultima domenica è chiamata Giornata Missionaria Mondiale.
►venerdì 9 ore 21.00 a Pionca S. Messa di apertura del mese
missionario
►domenica 18 GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
►Venerdì 23 ottobre ore 21.00 veglia del’invio in cattedrale
con il nuovo Vescovo Claudio. Partenza dalla piazza V.d. Vecchia ore 20.15 con mezzi propri.
►ogni venerdì, in chiesa, ore 20.30 rosario missionario, ore 21.00 adorazione e lettura del VangeloVi preghiamo di
passare parola,
affinchè l’annuncio
arrivi a tutti.Con la vendita dell’uva, sono
stati donati 1.000,00 € a Sivia
Braghetto, giovane del nostro
paese missionaria in Perù.
Grazie per la
generosità e
solidarietà.ORGANO
È giusto metterlo in funzione , molti lo richiedono. Sto raccogliendo
preventivi, vedo però che la spesa difficilmente sarà inferiore a
30.000,00 €. Un altro impegno per la parrocchia, se lo vogliamo possiamo farcela assieme.

O

sfida di rispettare il bisogno di tutti i popoli
di ripartire dalle proprie radici e di salvaguardare i valori delle rispettive culture. Si
tratta di conoscere e rispettare altre tradizioni e sistemi filosofici e riconoscere ad
ogni popolo e cultura il diritto di farsi aiutare dalla propr ia tradizione
nell’intelligenza del mistero di Dio e
nell’accoglienza del Vangelo di Gesù, che è
luce per le culture e forza trasformante delle medesime”.
Con queste parole, tratte dal Messaggio per
la 89ª Giornata Missionaria Mondiale
2015, papa Francesco richiama l’attenzione
di tutti cristiani sulla necessità del rispetto e
dell’amore per tutti gli uomini, al di là di
ogni diversità culturale e religiosa. In ogni
uomo, infatti, si cela una perla preziosa, da
cercare e scoprire nell’incontro, nell’ascolto
e nell’accoglienza dell’altro.
Anche la nostra comunità, sentendosi interrogata dalle nuove sfide di evangelizzazione
e di integrazione, desidera impegnarsi a
vivere alcuni atteggiamenti che consentano
di svelare le ricchezze che ogni uomo porta
dentro di sé e che lo rendono unico.
Abitare la strada: andare incontro alle persone nei loro spazi e nei loro bisogni.
Aprire la porta: quante volte ci chiudiamo
in noi stessi senza vedere nient’altro che i
nostri bisogni. Aprire il cuore: la relazione
ci rinfranca, ci aiuta, ci rincuora. Un saluto,
una risposta non scontrosa apre al sorriso.IL VESCOVO CLAUDIO
Viene consacrato a Mantova domenica
27 settembre ore 16.00, si può seguire su
Tele-Chiara. (canale14)
Inizia il suo ministero a Padova domenica
18 ottobre , Giornata Missionaria
Mo nd iale,o re
16.00 in cattedrale
Lo seguiremo volentieri con la nostra preghiera e
con l’augurio.-

DATA
Dom 27
Settembre

Calendario

LUN 19

XXVI domenica T.O. Mc 9,38-43,45,4748 “I precetti del Signore fanno gioire il MAR 20
cuore” - Giornata del seminario
MER 21
- ore 10.30 incontro famiglie bambini
battezzati nell’anno 2014.
GIO 22

LUN 28

ore 15.00 catechismo 4ª- 5ª elem. ore 21.00 inc. genitori dei cresimandi

MEC 30

ore 18.00 catechismo medie

GIO 1
ottobre

1° del mese preghiera per le vocazioni
- ore 18.30 S. Messa a Capriccio
- ore 21.00 riunione di tutti i lettori

VEN 2

Festa degli angeli custodi, ore 15.30
benedizione ai bambini - 1° del mese
comunione agli anziani - ore 16.00
adorazione, ore 17.00 S. Messa - ore
21.00 ador.ne e lettura del Vangelo

SAB 3

ore 15.00 catechismo elem. medie

Dom 4

XXVII domenica T.O. Mc10,2-16 “Ci be- MAR 27
nedica il Signore tutti i giorni della noMER 28
stra vita”

LUN 5

ore 15.00 catechismo 4ª - 5ª elem. ore 16.30 incontro catechisti 4ª elem.

- ore 21.00 incontro genitori dei cresimandi
ore 21.00 incontro genitori 5ª elem.
ore 21.00 incontro genitori 4ª elem.
ore 21.00 incontro genitori 2ª media

VEN 23

- ore 16.00 adorazione, ore 17.00 S.
Messa - ore 21.00 adorazione e lettura
del Vangelo
- ore 21.00 in Duomo, veglia dell’invio
di nuovi missionari nel mondo, presieduta dal Vescovo Claudio

SAB 24

ore 15.00 catechismo 3ª elementare

Dom 25

XXX domenica T.O. Mc 10,46-32
“Grandi cose ha fatto il Signore per
noi” - vendita mele per Caritas INIZIO ORA SOLARE

LUN 26

- ore 21.00 incontro genitori 1ª media
ore 21.00 incontro genitori 3ª media
ore 18.00 Catechismo medie

GIO 29

ore 21.00 inc. genitori battezzandi

VEN 30

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

SAB 31

ore 15.00 catechismo elem. e medie
- confessioni ore 17.00 - 18.30

MAR 6

ore 18.30 incontro catechisti 5ª elem

MER 7

ore 21.00 incontro catechisti 1ª media

GIO 8

ore 21.00 incontro catechisti 2ª media

VEN 9

- ore 16.00 adorazione, ore 17.00 S.
DOM 1
FESTA DI TUTTI I SANTI
Messa - ore 21.00 adorazione e lettura Novembre ore 15.00 benedizione delle tombe in
del Vangelo -ore 21.00 a Pionca apercimitero
tura del mese missionario
GRAZIE PER LA SAGRA DEL CRISTO MORO
ore 15.00 catechismo elem. e medie
ai collaboratori, che hanno faticato di giorno e di
notte, agli sponsor che, nonostante le difficoltà del
XXVIII domenica T.O. Mc 10,17-30
momento, hanno creduto in questa iniziativa, ai par“Saziaci, Signore, con il tuo amore:
tecipanti, spero soddisfatti, e alla parrocchia tutta. I
gioieremo per sempre”
risultati economici verranno resi noti in seguito; i
Festa di S. Giovanni XXIII
-ore 10.30 apertura anno catechistico risultati morali sono da verificare nel tempo. Dalla
partecipazione alla vita parrocchiale e dalla collabo- ore 10.30 gruppo coppie
razione alle varie iniziative proposte.
ore 21.00 incontro catechisti 3^ media
PATRONATO: spero si cominci presto a realizzare
ore 16.00 adorazione, ore 17.00 S. Mes- quello che si è visto come utile ai nostri ragazzi.sa - ore 21.00 adorazione e lettura del
8 dicembre 2015 festa dell’IMMACOLATA
Vangelo
Inizia l’Anno Santo della misericordia. Il Papa proore 15.00 catechismo 2ª elem.
pone ad ogni cristiano di immergersi nell’oceano
dell’amore infinito di Dio, che ha mostrato, specialXXIX domenica T.O. Mc 10,35-45
mente nella vita e morte di Gesù, un desiderio senza
“Donaci, Signore il tuo amore: in te
speriamo” - Giornata Missionaria Mon- confini di arrivare ad ogni persona per dirle: «Ti adiale - inizio ministero del Vescovo
mo oggi e sempre». “Ti voglio felice fin da questo
Claudio ore16.00 in cattedrale
momento”.-

SAB 10
Dom 11

LUN 12
VEN 16

SAB 17
Dom 18

DATA

Orario SS. Messe e intenzioni

DOM 18

DOM 27 ore 08.00 - ore 10.30 Magarotto Daniesettembre la e Fam. - Santello Antonio, Rosa - Suor
Gemma Artuso - ore 19.00

LUN 28

ore 19.00 Tacchetto Rita e Gildo - Salviato LUN 19
Gabriella Fernanda, Giuliano, Adriana

MAR 29

ore 08.00 Beda Angelina, Zoccarato Romeo

ore 08.00 - ore 10.30 Fanton Sara e fratelli - Simonato Guerrino, Assunta - ore
19.00 Fanton Isabella - Fanton Moira Girina Federico, Fausto, Borella Antonia,
Bottazzin Mirco
ore 19.00 Tacchetto Rita, Gildo

MAR 20

MER 21 - MER 21 - ore 08.00

VEN 23

ore 17.00

SAB 24

ore 19.00 Gelmini Fiorangela - Burbante
Plinio

MER 30

GIO 1 ottobre - ore 08.00

VEN 2

ore 17.00

SAB 3

ore 19.00 Gambato Vallidio, Massimo e
Def. Fam. Benfatto - Volpi Noemi - Zara
Luigi, Patrizia, Celin Fernanda - Agostini
Ferruccio
LUN 26

so Norma, Minotto Massimo - ore 18.30
Artuso Valentino, Loretta

ore 08.00 Bortoletto Renato, Dore Anto- MAR 27
nio - ore 10.30 - ore 19.00 Capovilla
VEN 30
Giuseppe

MER 28 - GIOV 29 - ore 08.00

DOM 4

DOM 25 ore 08.00 Zabeo Luigi - ore 10.30 Artu-

ore 18.30 Tacchetto Rita, Gildo

ore 16.00

LUN 5

ore 19.00 Tacchetto Rita, Gildo

SAB 31

MAR6

MER 7 - GIO 8 ore 08.00

ore 08.00 - ore 10.30 Artuso Florindo,
DOM 1
Novembre Suor Gemma, fratelli e nipoti - ore 18.30

VEN 9

ore 17.00

SAB 10

ore 19.00 Novello Egidio, Giancarlo - Mazzaro Giulio, Albino, Flora - Baldan Luciana

DOM 11

ore 08.00 Giacomazzo Arcangelo, Vittoria
- Quaglio Sante, Domenica, Giuseppe Cacco Basilio, Elvira, Renata - ore 10.30 “Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi
Bordin Rino, Marigo Cesira - ore 19.00 in noi stessi. La macchina dell’abbondanza ci ha
Artuso Paolo, Ilario, Flora, Brugnolo Deci- dato povertà, la scienza ci ha trasformati in abilità
mo

LUN 12
MAR 13
VEN 16
SAB 17

ore 18.30

VERSO FIRENZE:
in Gesù Cristo il nuovo cammino
(convegno della chiesa italiana)

ci ha resi duri e cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo
poco. Più che macchinari ci serve umanità, più che
abilità ci serve bontà e gentilezza: Senza queste
MER 14 - GIO 15 - ore 08.00
qualità la vita è violenza.ore 17.00
Non vi consegnate a questa gente senza anima, uomini macchina, con macchine al posto del cervello
ore 19.00 Celin Antonio - Zorzan Giuseppe, Maria, Vittorio, Emilia, Valentino, Fran- e del cuore. Voi non siete macchie ne, non siete
ca - Tacchetto Norma e Def. Fam. - Monica bestie, siete uomini. Voi avete l’amore dell’umanità
nel cuore”.
e Stievano Bertina - Cacco Settimo - Guore 19.00 Tacchetto Rita, Gildo

glielmi Deborah e Def. Fam. Antonioli - Michielon Bruna, Barollo Severino

CORSI PER FIDANZATI

Charlie Chaplin nel film “Il grande dittatore” 1940 - www.Firenze2015.it -

in diocesi e nelle vicinanze
- Noventa Padovana e-mail parroconoventapd@gmail.com Don Raffaele cell. 349.8830348
-Villa Immacolata Centro Diocesano di Spiritualità, via Monta Rua 4
35038 Torreglia (Pd) Tel. 049 5211012 - Sito internet: www.villaimmacolata.net
- San Bonaventura: Novembre martedì 4 - don Giancarlo 339.3359569
- Vigodarzere: Gennaio-marzo venerdì 9 - don Luigi 049.8871107
- Mejaniga: Gennaio, martedì 27 - don Mirco 049.700543
- Reschigliano: sabato 11 Aprile - don Alessandro 019.5564170
- Al centro universitario Domenica pomeriggio, via Zabarella 049.8764688
- Busa di Vigonza, P. Luca Frontali L.C. cell. 335.6510927-

