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CROCE DI CRISTO

O

Croce di Cristo, simbolo
dell’amore divino e
dell’ingiustizia umana, icona
del sacrificio supremo per amore e dell’egoismo estremo
per stoltezza, strumento di
morte e via di risurrezione,
segno dell’obbedienza ed emblema del tradimento, patibolo
della persecuzione e vessillo
della vittoria.

O

Croce di Cristo, ancora
ogi ti vediamo eretta nelle nostre sorelle e nei nostri fratelli
uccisi, bruciati vivi, sgozzati e
decapitati con le spade barbariche e con il silenzio vigliacco.

O

Croce di Cristo, ancora
oggi ti vediamo nei volti dei
bambini, delle donne e delle
persone, sfiniti e impauriti che
fuggono dalle guerre e dalle
violenze e spesso non trovano
che la morte e tanti Pilati con
le mani lavate.

vogliono toglierti dai luoghi
pubblici ed escluderti dalla
vita pubblica, nel nome di
qualche paganità laicista o addirittura in nome
dell’uguaglianza che tu stesso
ci hai insegnato.

O

Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei potenti e
nei venditori di armi che alimentano la fornace delle guerre con il sangue innocente dei
fratelli.

O

Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nelle persone
semplici che vivono gioiosamente la loro fede nella quotidianità e nell’osservanza filiale dei comandamenti.

I

n te Santa Croce vediamo
Dio che ama fino alla fine, e
vediamo l’odio che spadroneggia e acceca i cuori e le
menti di coloro che preferiscono le tenebre alla luce.

O

Croce di Cristo, insegnaci che l’alba del sole è più forte dell’oscurità della notte.Papa Francesco
Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi in coloro che
Da www.avvenire.it - del 27 marzo

O

MESE DI MAGGIO,
mese Mariano
Recita del S. Rosario - ore 20.30
Presso: chiesa parrocchiale, chiesa vecchia, casa di Vinicio Dalla
Vecchia, capitello di S. Antonio e
nelle altre case come gli anni passati.

Nella Veglia di Sabato Santo (26 marzo)
sono stati battezzati il bambino Cacco
Piergiorgio di Federico e
Antonella e il giovane Claudio Rimbano. Lodiamo e
ringraziamo il Signore.-

Maria è la Maestra per vivere il Il rosario dà unità alla vita, la fa
Vangelo.
più serena, e ci ricorda l’amore a
Gesù e a Maria. Si impara in famiNella frenesia
della quotidiaglia attraverso l’esempio che è la
nità ricaviamo
prima forma di educazione alla
un momento
vita cristiana. Portare i bambini
di preghiera,
nei vari centri dove si recita il Romeglio se fatsario, anche se costa qualche sacrita in famiglia.
ficio, è di buon esempio.-

AVVISI CARITAS
CENTRO VICARIALE
DI ASCOLTO

Si propone di offrire accoglienza,
ascolto e una prima risposta ai
bisogni del territorio.
SEDE: in canonica a Peraga:
via Bonaventura da Peraga 7,
tel. 049- 8095752
Orario di apertura:
Tutti i mercoledì 09:00/11:30
15:00/17:30
PROGETTO: RIFUGIATO
A CASA MIA

Il progetto seguito dalla Caritas
diocesana prevede l’accoglienza
di singoli o nuclei familiari per
sei mesi.
L’obiettivo è di creare migliori
condizioni di accoglienza.
Per info tel. 0498771722
dal lun/ven - 9:30-13:00)
PRESTITO DELLA SPERANZA

È un prestito a condizioni
agevolate per persone singole,
famiglie e microimprese. Per info
contattare Caritas diocesana
tel. 0498771722
dal lun/ven - 9:30-13:00.

8 X 1000 ALLA
CHIESA CATTOLICA
Spesso da pochi e deplorevoli
episodi si mette in croce la chiesa intera. Il male, il peccato c’è
sempre stato, c’è oggi, e ci sarà
nel futuro. Nessuno può dire di
essere senza peccato. E fa male.
È riconoscere e vincere facendo
il bene. Però è giusto riconoscere che nella chiesa c’è, da
parte di molti cristiani, uno sforzo per essere più coerenti con il
Vangelo.
L’8 X 1000 va a sostenere tutte
quelle opere, che sono a
favore di tante persone
che hanno bisogno di
aiuto, o va per la costruzione di chiese, o parRESOCONTO ECONOMICO
DELLA PARROCCHIA
ANNO 2015

1) Il conto finale è in rosso. Se non
aggiungiamo quanto la sagra e il
patronato hanno portato in cassa,
le difficoltà oggettive sarebbero
più pesanti.
FONDO STRAORDINARIO
2) Il confronto con l’anno preceSOLIDARIETÀ PER IL LAVORO
dente (2014) ci dice che le offerte
È un aiuto a chi è senza lavoro.
in chiesa sono diminuite di circa
Per info, rivolgersi, presso lo
€3000,00 come quelle delle buste
sportello solidarietà per il lavoro, (Natale, Pasqua, per RiscaldamenCentro Parrocchiale di Vigonza
to) o per celebrazione di Ss. Mescell. 339 1027399 se. Le spese, sopratutto per il personale e i servo-mezzi sono creRESOCONTO PARROCC. ANNO 2015
DESCRIZIONE
ENTRATE
Amministrazione Patrimoniale
€ 1.505,29
Corsi catechesi, Esercizi -Catechismi
€
573,00
Buste famiglie,battesimi,funerali,sacramenti
€ 18.486,09
contributo da scuola materna
€ 4.200,00
Candele
€ 2.071,27
offerte per celebrazioni di messe per le anime € 5.675,00
Offerte in chiesa
€ 15.067,58
Seminari, Missioni, Caritas e collette
€ 2.279,05
varie
€ 15.996,39
TOTALE ENTRATE
PATRONATO
SAGRA PARROCCHIALE

rocchie, o per il
sostentamento
dei sacerdoti.
Un cristiano
sente la comunità della chiesa
come qualcosa
di proprio, come la sua famiglia a cui è interessato. Basta fare una firma
nell’apposita casella. Anche il
5X1000 è una utile proposta.
Destinarlo al nostro patronato
(C.F. 92011160287 ) e firmarlo
è un atto di carità per la parrocchia.-

sciute come in tutte le famiglie
(€2000,00) circa.
3) Busta pasquale 2016: €1365,00
con 157 buste ritornate in parrocchia su 1800 dispensate.
4) Grazie a quanti sentono di essere parte viva di una comunità alla
quale offrono la loro adesione e il
loro sostegno anche economico.
5) Davanti a noi ci stanno degli
impegni, rimandati da tanto tempo,
anche per le difficoltà economiche:
sistemazione del campetto accanto
al patronato, l’organo muto da
troppo tempo... Chissà che insieme
riusciamo ad affrontarli.-

DESCRIZIONE
amministrazione patrimoniale
Seminari, Missioni, Caritas, Raccolte varie, cassette
Cultura religiosa - Corsi per catechisti - genitori - Animatori
Spese di Culto(Vino,Particole,Libri, Arredi,Candele,
Stampa bollettino parrocchiale
per celebrazioni Ss. Messe - iniziative culturali
Stipendi, Contributi, Compensi a Organista,
Contributi curia - assicurazioni
Servomezzi ( Carburante chiesa , Luce, Gas, Acqua, Telefono)
Manutenzioni, lavori

€ 65.853,67 TOTALE USCITE
€ 56853,25 PATRONATO
€ 75.770,00 SAGRA PARROCCHIALE

USCITE
€
1.384,94
€
3.421,00
€
5.400,01
€
4.545,75
€
4.465,57
€
9.600,00
€
25.144,02
€
5.724,77
€
13.756,69
€
7.013,49

€
€
€

80.456,24
44.780,15
56.436,00

DATA

Calendario

Dom VI di PASQUA Gv14,23-29 “ Ti lodino i popoli, o
Dio, ti lodino i popoli tutti.”
1
-giornata di sensibilizzazione per donare
l’ 8X1000 alla chiesa cattolica
M
-ore 09:30 per ragazzi delle superiori: incontro in
a
seminario minore , a Rubano, per chi vuole esseg
re animatore del GREST
g
-ore 20:30 inizio “Fioretto Mariano”, Avvisare
don Bruno per i nuovi centri.
I
- ore 14:30 incontro Gruppo Coppie: “le opere di
o
misericordia”

Dom 10 III di PASQUA Gv 21,11-19 “Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato.”
Aprile
-Meeting Giovani Missio a Campodarsego:
“liberate il Vangelo”, per tutti i giovani della
Diocesi ore 09:30
-Ss Messe ore 08:00-09:30-11:00 (con
celebrazione di 1ª comunione per 34 bambini
di V elementare) 19:00.
-alle ore 18:30 ringraziamento e consacrazione a Maria
LUN 2 -ore 15:00 catechismo, ore 19.00 S. Messa
LUN 11
ore 19:00 S. Messa con bambini di 1ª comuMER 4 -ore 21:00 incontro Consiglio Pastorale Parrocnione, ogni sera fino a giovedì
chiale con tutti i gruppi operanti in Parrocchia
- ore 20:00 Scuola di preghiera per giovani
per una presentazione reciproca
in Seminario
GIO 5 1° del mese preghiera per le vocazioni
MAR 12 S. Messa ore 19:00 - ore 21:00 incontro per
-ore 15:30 incontro in patronato per “Fun Time”
SAGRA aperto a quanti desiderano dare una
-ore 21:00 II incontro per i genitori battezzandi
mano in qualsiasi modo.
VEN 6 1° del mese comunione agli anziani e ammalati,
GIO 14
Ore 19.00 S. Messa
giorno penitenziale
-ore 21:00 incontro genitori dei Cresimandi,
ore 15:00 adorazione, ore 16:00 S. Messa
con psicologa. Tema: aspetti affettivi dei ra-ore 21:00 lettura del Vangelo e adorazione
gazzi - ore 21:00 incontro per il Grest
SAB 7 - ore 15:00 catechismo elementari e medie
VEN 15 -ore 15:00 adorazione, ore 16:00 S. Messa - ore 15:00 incontro genitori bambini di 1ª
ore 21:00 lettura del Vangelo e adorazione,
elem. e dei bambini di 3ª elem.
segue assemblea catechisti
Dom ASCENSIONE Lc 24,46-53 “Ascende il Signore
SAB 16
-ore 15:00 catechismo per elementari e me8 tra canti di gioia” - Battesimo comunitario
die, in particolare genitori e bambini di 2ª
-Festa della mamma vendita torte per scuola
elementare - in serata A.C.R. elementari
materna
DOM 17 IV di PASQUA Gv 10,17-20 “Noi siamo suo
-ore 15:00 giubileo delle famiglie al centro cultupopolo, gregge che egli guida”
rale S. Gaetano (Via Altinate, 71). Partenza ore
-Giornata mondiale di preghiera per le voca14:00 in p.zza Perarolo.
zioni con tema: ”Ricco di misericordia, ricco di
LUN 9 Scuola di preghiera in seminario per giovani
grazie” - nel pomeriggio: “festa di primavera” organizzato da gruppo famiglie
VEN ore 15:00 adorazione, ore 16:00 S. Messa
13 ore 21:00 lettura del Vangelo e adorazione
MAR 19 -ore 21:00 incontro giovani Perarolo e Busa
MER 20

-ore 18:00 catechismo medie

GIO 21

-ore 18:00 catechismo medie

VEN 22

-ore 15:00 adorazione, ore 16:00 S. Messa
-ore 21:00 lettura del Vangelo e adorazione

SAB 23

-ore 5:00 catechismo elementari e medie
- incontro genit. e bambini di 3ª elem.

Dom 24 V di PASQUA Gv 13,31-3a.34-35 “Benedirò il
tuo nome per sempre, Signore.”
LUN 25 Festa di S. Marco, Patrono del Veneto
GIO 28

-ore 21:00 incontro genitori battezzandi in
patronato

VEN 29 -ore 15:00 adorazione, ore 16:00 S. Messa
-ore 21:00 lettura del Vangelo e adorazione
SAB 30

-ore15:00 catechismo elementari e medie
- Incontro genit. e bambini di 2ª elem.

SAB -ore 15:00 incontro genitori e bambini 2ª
14 elem. - Veglia di Pentecoste
Dom PENTECOSTE Gv 14,15-16.23b-26 “Manda il tuo
15 Spirito, Signore, a rinnovare la terra”
-ore 10:30 S. Messa e inizio del cammino di preparazione alla Cresima per ragazzi di 3ª media
- vendita riso per un progetto in Mozambico
“Abbiamo RISO per una cosa seria”

GRUPPO “FUN TIME”
Per persone di 2ª/3ª età
Tempo di incontro, di intrattenimento e
svago per persone della seconda/terza
età. Ritrovarsi e condividere un po’ di
tempo diventa molto utile e bello!

Si inizierà giovedì 5 maggio
ore 15:30-

DOM 1
Maggio

ore 08:00 Cacco Basilio, Elvira, Renata ore 10:30 Zorzan Valentino, Vittorio, Zefferino, Emilia, Tullio - ore 19:00 Capovilla
Giuseppe, Tellatin Marcello, Stella, Teresa

MAR 12 - MER 13 - GIO 14 ore 19:00

LUN 2

ore 19:00

VEN 15

ore 16:00

MAR 3

MER 4 - GIO 5 ore 08:00

SAB 16

ore 19:00 Tacchetto Norma e Def. Fam.- VEN 6
Cacco Settimo - Zorzan Suor Olimpia, Emilia, Valentino, Vittorio - Agostini Anna, Nor- SAB 7
ma, Amabile, Maretto Giovanni - Fanton
Oscar e nonni

DATA

Orario SS. Messe e intenzioni

DOM 10
Aprile

ore 08:00 - ore 09:30 - ore 11:00 - ore
19:00 Tacchetto Giorgio, Bruno, Carmen

LUN 11

DOM 17

ore 08:00 Tognon Angelo, Cesira - Callegaro Rosetta, Mario - ore 10:30 Simonato
Guerrino, Assunta - ore 19:00 Artuso Valentino, Loretta - Bugno Asia, Quaglio Mat- DOM 8
teo

ore 16:00 Maria, Giuseppe, Mario
ore 19:00 Gambato Vallidio, Massimo,
Def. Fam. Benfatto - Volpi Noemi - Zara
Luigi, Patrizia, Celin Fernanda - Bertozzi
Olga, Baiocchi Gino - Mazzaro Giulio, Albino, Flora e Def. Barbato - Ida, Agnese, Luigi
ore 08:00 - ore 10:30 Artuso Sr. Gemma
e genitori - Galdiolo Romano, Mistica, Regina,Tacchetto Eugenio, Pia, Maria - ore
19:00 Tacchetto Giorgio, Carmen, Bruno Artuso Flora, Ilario, Paolo, Brugnolo Decimo

LUN 18

ore 19:00 Melato Eugenio, Assunta

MAR 19

ore 08:00 Levorato Gino e Def. Fam. Stortio Marcello

MER 20

GIO 21 ore 08:00

LUN 9

ore 19:00

VEN 22

ore 16:00

MAR 10

MER 11 - GIO 12 ore 08:00

SAB 23

ore 19:00 Gelmini Fiorangela, Celin Anto- VEN 13
nio

DOM 24

ore 19:00 Tacchetto Norma e Def. Fam. ore 08:00 Zabeo Luigi - Catto Giuseppe, SAB 14
Fanton
Isabella, Olindo, Adele - Celin AnAntonia, Maria - ore 10:30 Quaglio Sofia,
tonio
Florindo - Def. Fam. Bertin e Celon - Santello Antonio, Rosa, Iseo, Lidia - ore 19:00 DOM 15 ore 08:00 - ore 10:30 Simonato GuerriMarcato Gino e Def. Fam.
no, Assunta - ore 19:00

LUN 25

ore 19:00

MAR 26

Giornata mondiale della Gioventù rivolta ai
MER 27 - GIO 28 ore 08:00
giovani dai 18 anni assieme ai giovani del
vicariato di Vigonza.
ore 16:00
Per info: Don Vincenzo (cappellano di Vigonza) cell. 3341429178.
ore 19:00 Deborah, Guglielmo e Def. Fam.
www.giovanipadova.it.Antonioli

VEN 29
SAB 30

ore 16:00

VERSO CRACOVIA G.M.G. 2016

DOMENICA 8 FESTA DELLA MAMMA
GREST 2016
Vendita torte da parte dei genitori della scuola materna per attrezzare il
Giovedì 14 aprile
laboratorio di esperimenti inaugurato a marzo e già funzionante. Il mateore 21.00 in patronato:
riale di uso per esperimenti, semplici, ma istruttivi, ha un costo che vorPresentazione del GREST ai geniremmo non incidesse nel bilancio della scuola. I bambini sono aiutati a tori dei bambini da 8 ai 14 anni,
fare piccoli esperimenti per suscitare interesse per la realtà che li circon- che si farà nel mese di giugno.da. E’ anche educazione a rispettare la natura.-

“festa di primavera”
Domenica 17 ore 14:00
organizzato da gruppo famiglie
Merita di essere vissuta insieme in particolare dalle famiglie con bambini per le varie iniziative proposte.-

CAMPOSCUOLA RAGAZZI
dal 30 Luglio al 13 Agosto
A casa Marietta sul Grappa per ragazzi
delle elementari e delle medie.
Iscrizioni: in patronato alla domenica
dopo la Messa, dalle ore 11:15-

