Per le domeniche - Giorno del Signore - 28 agosto, 4-11-18-25 settembre, 2 ottobre 2016

LA FAMIGLIA
NEL MONDO
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5 - Docili a ciò che lo Spirito
Santo ci chiede, ci avviciniamo alle famiglie di oggi nella
loro diversità, volgiamo la nostra attenzione alle sfide contemporanee che influiscono su
molteplici aspetti della vita.
Gli individui sono meno sostenuti che in passato dalle strutture sociali nella loro vita affettiva e familiare. Oggi un
individualismo esasperato
snatura i legami familiari, facendo prevalere l’idea di un
soggetto che si costruisce secondo i propri desideri, togliendo forza ad ogni legame.
Siamo consapevoli dei forti
cambiamenti che il mutamento culturale in atto determina
in tutti gli aspetti della vita, e
rimaniamo persuasi che la famiglia sia dono di Dio, il luogo in cui Egli rivela la potenza
della sua grazia salvifica. Anche oggi il Signore chiama
l’uomo e la donna al matrimonio, li accompagna nella loro
vita familiare e si offre ad essi
come dono ineffabile; è uno
dei segni dei tempi che la
Chiesa è chiamata a scrutare e
interpretare «alla luce del Vangelo”. Bisogna infatti conoscere e comprendere il mondo in cui viviamo, le sue attese, le
sue aspirazioni e il suo carattere spesso drammatico» (G.S., 4)
Il contesto religioso
6. In alcune regioni del mondo, si osserva una rilevante contrazione dell’incidenza religiosa nello spazio sociale, che influisce sulla
vita delle famiglie. Questo orientamento ten-

de a relegare la dimensione religiosa nella
sfera privata e familiare, e rischia di ostacolare la testimonianza e la missione delle famiglie cristiane nel mondo attuale. Nei contesti
di benessere avanzato, le persone rischiano di
affidare ogni speranza alla esasperata ricerca
del successo sociale e della prosperità economica. In altre regioni del mondo, un ordine
economico mondiale ingiusto induce a forme
di religiosità esposte a estremismi settari e
radicali. La Chiesa è chiamata ad accompagnare la religiosità vissuta nelle famiglie per
orientarla verso un senso evangelico.
(Dal Sinodo dei Vescovi)

gelo. Non ci vergogniamo per chi è morto per noi.
Lui ha perdonato nemici e crocifissori. Anche noi
dobbiamo perdonarci gli uni gli altri.

Settembre:
mese della comunità parrocchiale
“La misericordia in questa comunità”
Sta terminando l’Anno Santo della Misericordia. In
parrocchia questo è il mese della sagra, ma anche
della ripresa dei gruppi e delle iniziative, nella catechesi, nella Caritas, ecc. Attraverso i bambini sono
molte le famiglie interessate a un cammino di approfondimento della fede, di partecipazione alla vita
parrocchiale e di sostegno a chi è in difficoltà.
Alcuni momenti che segnano questo mese della comunità parrocchiale:

4 sett. 1ª domenica:
del Battesimo

18 sett. 3ª domenica: della comunità
“Tra voi non c’è più giudeo o pagano, intelligente o
ignorante ecc. Perché voi siete tutti fratelli e avete un
solo Padre, quello del cielo”.
La paternità di Dio è fondamento della nostra fraternità, della responsabilità reciproca,
dell’accoglienza specialmente verso chi è debole,
del saper lavorare insieme dentro la comunità. Giornata del volontariato in parrocchia. Offri la tua mano, lo spazio è immenso.

25 sett. 4ª domenica: dei giovani,
della vocazione, del Seminario.

“Il Signore ha amato me e ha donato se stesso per me”.
Dal Battesimo riscopriamo la
nostra dignità e la nostra vocazione a vivere in comunità, a
non costruirci una fede a uso e
consumo personale.

Voi siete il futuro del mondo. Siete il terreno migliore da coltivare. Portate la misericordia di Dio in questo mondo

(da disc. di Papa Francesco).
Il Vescovo Claudio ha proposto alla Diocesi un Sinodo dei giovani, per ascoltarli,
sentire i sospiri dei loro disagi e delle
loro speranze. In parrocchia vogliamo
offrire più spazio al loro incontrarsi e
condividere la gioia della vita, con i
gruppi, secondo l’età, anche con:
- il campetto accanto al patronato;
- la nuova sede Scout;
- e nuovi spazi in patronato.-

11 sett. 2ª domenica:
del crocifisso
“quando sarò innalzato da terra
attirerò tutti a me”
Il crocifisso è la pagina più eloquente e comprensibile del Van-

ORGANO
Dovrebbe arrivare verso la fine di settembre e
l’inizio di ottobre. Meglio qualche giorno in più, ma
che sia fatto bene, che sia uno strumento adeguato
alle nostre celebrazioni, che ci aiuti nel canto, ci faccia sentire anche della bella musica.
Con una consolle mobile, a doppia tastiera, fornita di
18 registri reali e 160 combinazioni, è un organo diviso in 2 parti a sostegno reciproco, recuperando
tutto il possibile dell’organo precedente e completandolo con alcuni registri che mancavano, mi sembra che la nostra chiesa sia stata dotata di un’opera
di valore, funzionale e duratura nel tempo. Cose im-

pensabili lasciando l’organo così com’era! Ho visto
da parte di alcuni il desiderio di collaborare per la
sistemazione dell’organo, naturalmente attendo tutta
la parrocchia: l’organo è un’opera parrocchiale che
va a beneficio di tutti. Uno sforzo comune, in questo
momento è necessario, con 5 € per famiglia potremo
coprire la spesa.-

SAGRA PARROCCHIALE DEL CRISTO MORO

CATECHISMO

Ha un legame profondo con il crocifisso della
chiesa, chiamato CRISTO MORO. Lo viviamo
come un tempo per riscoprire la nostra comunità
parrocchiale e per ripensare a come vivere la vita
parrocchiale con la nostra partecipazione e il nostro sostegno. Per le varie iniziative vedere il depliant e i manifesti.-

Inizia con le iscrizioni da parte dei genitori:
Venerdì 9 settembre ore 17:00-19:00
Sabato 10 settembre ore 10:00-12:00
Sabato 17 settembre ore 10:00-12:00
A fine mese inizieranno gli incontri per i bambini e ragazzi. Il 14 settembre tutti i bambini e ragazzi sono invitati a onorare il Crocifisso alle ore 15:00.-

DATA

Calendario

Dom 28
Agosto

XXII domenica T.O. Lc 14,1.7-14 “Hai
preparato, o Dio , una casa per il povero”

GIO 1

Preghiera per le vocazioni - giornata
della custodia del creato - ore 21:00
2° incontro battezzandi

SAB 17

iscrizioni al catechismo ore 10:00-12:00

Dom 18

XXV domenica T.O. Lc 16,1-13
“Benedetto il Signore che rialza il povero” - domenica della comunità parroc-

chiale: sentiamola affidata anche alle
nostre cure - orario Ss Messe ore 08:0010:30 e 19:00 in chiesa vecchia
MER 21

VEN 2

ore 17:00 adorazione, ore 18:00 S. Messa, ore 21:00 lettura Vangelo e adora- VEN 23
zione

Dom 4
Settembre

XXIII domenica T.O. Lc 14,25-33
“Signore, sei stato per noi rifugio di generazione in generazione” - Domenica

Dom 25

LUN 5

Apre la scuola materna per i bambini
del 1° anno

VEN 9

ore 17:00 adorazione, ore 18:00 S. Messa, ore 21:00 lettura Vangelo e adoraDom 2
zione - iscrizioni al catechismo ore
Ottobre
17:00-19:00
iscrizioni al catechismo ore 10:00-12:00

Dom 11

XXIV domenica T.O. Lc 15,1-32
“Ricordati di me, Signore, del tuo amore” - domenica del Crocifisso: dal

Crocifisso viene la nostra salvezza
MER 14

Festa dell’esaltazione della Croce - ore
15:00 per i bambini e ragazzi

VEN 16

ore 17:00 adorazione, ore 18:00 S. Messa, non adorazione serale - inizio sagra

VINICIO
17 agosto l’abbiamo ricordato sul Catinaccio in Val
di Fassa nel 62° dalla morte.
Passa il tempo, le persone che l’hanno conosciuto
diminuiscono; molti, anche di Perarolo, sanno ben
poco di lui. Appena però si ha la possibilità di guardare a qualche aspetto della sua vita, ci si accorge di
essere davanti a un “gigante” della fede, della coscienza, della vita. Abbiamo fatto questa esperienza
mercoledì 17 agosto, quando in gruppo ci siamo recati in pullman al Catinaccio, la bella montagna della Val di Fassa. Non eravamo numerosi come gli
anni passati, ma consapevoli nel guardare a Vinicio
come uno che merita attenzione e comprensione di
ciò che ha fatto nella sua breve vita. Era presente
don Giorgio Bezze, responsabile della catechesi in
Diocesi: Vinicio annunciatore del Vangelo, Vinicio
amico dei giovani su cui puntava con tutto se stesso,
Vinicio protagonista nel sociale e nel politico per

ore 17:00 adorazione, ore 18:00 S. Messa, ore 21:00 lettura Vangelo e adorazione
XXVI domenica T.O. Lc16,19-31 “Loda il
Signore, anima mia” - domenica dei

giovani: coraggio, alzati, il mondo vi
attende - giornata del Seminario: la
Chiesa ha bisogno di sacerdoti, li chiediamo al Signore

dei Battesimi: nella chiamata alla fede
dei bambini, riscopriamo la nostra fede - battesimo comunitario:

SAB 10

chiusura della sagra

VEN 30

ore 17:00 adorazione, ore 18:00 S. Messa, ore 21:00 lettura Vangelo e adorazione
XXVII domenica T.O. Lc 17,5-10
“ascoltate oggi la voce del Signore”
S. Messa vespertina ore 18:30
FACOLTÀ TEOLOGICA
DEL TRIVENETO

Per approfondire le ragioni della fede: aperte le iscrizioni durante il mese di settembre così all’Istituto
Superiore di Scienze Religiose.-€

400,00 dal gruppo Apostolato della Preghiera.
- € 400,00 offerte dalla Festa al capitello di S. Antonio il 13/6 per organo
- € 300,00 dal coro parrocchiale, per organo.-

rinnovare la società,
risanarla nei fondamenti: giustizia sociale, pace e rispetto
di ogni persona, corresponsabilità nella
gestione delle iniziative. Vinicio, dalle
testimonianze di chi
l’ha conosciuto, si
rivela di un’attualità
sorprendente, capace
di aprire orizzonti
nuovi e suscitare interessi nuovi. Il 17,
giornata piena di
soddisfazioni, per il
bel clima tra i partecipanti e per quello che si può
portare nelle rispettive parrocchie.-

DATA
Dom 28
Agosto

Orario SS. Messe e intenzioni

LUN 19

Ore 08:00 Def. Fam. Dalla Vecchia Do- MAR 20
menico - Giacomini Alfonso e Def. Fam. - VEN 23
ore 10:30 Artuso Vinicio - Favaretto Antonio, Scapin Marcello, Cornelia - Bottari An- SAB 24
drea, Franceschi Alfredo ore 19:00

LUN 29

ore 19:00 Levorato Gino

MAR 30

GIO 1 ore 08:00

MER 31

ore 08:00-ore 19:00 Marchiori Francesco

VEN 2

ore 18:00 Def. Apostolato della preghiera

ore 19:00
MER 21 - GIO 22 ore 08:00
ore 18:00
ore 19:00 Gelmini Fiorangela - Celin Antonio - Artuso Pasquale, Carmela, Dino, Irene
- Corazza Dora, Marcato Gino e Def. Fam.
- Santello Antonio, Rosa, Gaetano, Maria

Dom 25 ore 08:00 - ore 10:30 Magarotto Daniela
- ore 19:00 Artuso Valentino - Artuso Loretta
LUN 26

ore 19:00

SAB 3

ore 19:00 Gambato Vallidio, Massimo e
MAR 27 MER 28 - GIO 29 ore 08:00
Def. Fam. Benfatto - Artuso Elda - Novello
Egidio, Giancarlo - Zara Luigi, Patrizia, Ce- VEN 30 ore 18:00
lin Fernanda, Gastaldello Vincenzo - AgostiSAB 1
ore 18:30 Mazzaro Giulio, Albino, Flora ni Ferruccio
Ottobre
Zara Luigi, Patrizia, Celin Fernanda
Dom 4
ore 08:00 Catto Giuseppe, Maria, Antonia
ore 08:00 - ore 10:30 - ore 18:30
Settembre - ore 10:30 Artuso Bruno e fratelli - ore Dom 2
19:00 Capovilla Giuseppe, Tellatin Marcello, Miranda - Bellon Duccio, Angelo, CristiaGREST 2016
no, Brugnolo Giorgio
“l’esperienza di due nonni ”
LUN 5

ore 19:00

MAR 6

MER 7 - GIO 8 ore 08:00

VEN 9

ore 18:00

SAB 10

ore 19:00 Mazzaro Giulio, Albino, Flora Quaglio Domenico, Paolo, Stefano, Ferdinando, Loriana - Volpi Noemi - Costantin
Alfredo, Adelina e Def. Fam. - Fanton Isabella

Dom 11

ore 08:00 Giacomazzo Arcangelo, Vittoria, Quaglio Sante, Domenica, Giuseppe Cacco Basilio, Elvira, Renata - ore 10:30
Artuso Florindo, Quaglio Sofia - ore 19:00

LUN 12

ore 19:00

MAR 13

ore 08:00

MER 14

ore 08:00 Quaglio Marcello, Ida - Levorato Gino

GIO 15

ore 08:00 - ore 19:00 Geremia Stefano

VEN 16

ore 18:00

SAB 17

ore 19:00 Tacchetto Norma e Def. Fam. Bertozzi Olga, Baiocchi Gino - Mazzaro
Giulio, Flora, Albino - Simonetto Giovanni,
Gelindo - Fanton Guido, Rosa e Def. Fam. Polato Odone - Cacco Settimo, Santello
Gaetano, Maria e Def. Fam. - Baseggio Roberto

Dom 18

ore 08:00 - ore 10:30 Simonato Guerrino, Assunta - ore 19:00 Artuso Bianca,
Agostini Romano -

I sottoscritti si sono trovati a
essere presenti al Grest e per
la prima volta ci siamo trovati
immersi in un ambiente di
giovani con tutta la vivacità
tipica della loro età e dello spirito del gruppo.
Dobbiamo ammettere che è stata una esperienza
interessante quella di passare, vicino a loro, questi
momenti di svago, talora entusiasmante, ma anche
di impegno.
Abbiamo potuto notare, con gioia, come
l’organizzazione e la preparazione siano state ottimamente programmate e la risposta dei partecipanti sia stata gioiosa e collaborativa…
Una nota particolare di merito va all’organizzatrice
Elisa e a tutti i suoi collaboratori-animatori che, pur
se giovani, hanno sempre dimostrato una ampia
maturità e un buon controllo del gruppo.
Se è vero che noi adulti dobbiamo essere di esempio e che tante cose i ragazzi possono imparare
dal nostro comportamento, è anche vero che…
tante, tante cose abbiamo potuto impararle da loro
aiutandoci a entrare nella comprensione del loro
atteggiamento, nel dialogo con loro, nella differenza di mentalità, nel giudicare il loro modo di agire e
nel guardare il loro futuro.
In definitiva dobbiamo essere noi a ringraziare per
aver potuto partecipare a questa bella esperienza
che ci sentiamo di consigliare a tanti altri adulti e
invitiamo le famiglie ad affidare i loro figli con serenità per farli partecipare a questa interessante esperienza formativa.
Giorgio e Raffaele

