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È preferibile avere colloqui col parroco su appuntamento

nanza, proprio là dove egli si è perduto ed allontanato da Lui. E questo lo fa nella speranza
(Mt 9,13).
di poter così finalmente intenerire il cuore indu1. Maria evangelizza la chiesa.
La misericordia di Dio è un annuncio al mondo: rito dell’uomo.
Papa Francesco
di tale annuncio ogni cristiano è chiamato a fare esperienza in prima persona.
Per aver accolto la Buona Notizia a lei rivolta
dall’arcangelo Gabriele, Maria, nel Magnificat,
canta profeticamente la misericordia con cui
Dio l’ha prescelta. La Vergine di Nazareth, diventa così l’immagine perfetta della Chiesa che
evangelizza perché è stata ed è continuamente
evangelizzata per opera dello Spirito Santo.
“Misericordia io voglio e non sacrifici"

2. L’alleanza di Dio con gli uomini
Il mistero della misericordia divina si svela nel
corso della storia dell’alleanza tra Dio e il suo
popolo Israele. Dio, infatti, si mostra sempre
ricco di misericordia, pronto in ogni circostanza
a riversare sul suo popolo una tenerezza e una
compassione viscerali, soprattutto nei momenti
più drammatici. Siamo qui di fronte ad un vero
e proprio dramma d’amore, nel quale Dio gioca
il ruolo di padre, mentre Israele gioca quello di
figlio/figlia.
Questo dramma d’amore raggiunge il suo vertice nel Figlio fatto uomo.
In Lui Dio riversa la sua misericordia senza limiti fino al punto da farne la «Misericordia incarnata» (Misericordiae Vultus, 8). In quanto uomo, Gesù di Nazareth è infatti figlio di Israele a
tutti gli effetti. Il Signore è il nostro Dio, unico è
il Signore. «Tu amerai il Signore, tuo Dio, con
tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le
forze» (Dt 6,4-5). Questo è il cuore pulsante
dell’annuncio (kerygma) apostolico (Esort.
ap. Evangelii gaudium, 36), quel primo annuncio che «si deve sempre tornare ad ascoltare in
modi diversi e che si deve sempre tornare ad
annunciare durante la catechesi (ibid., 164). In
Gesù crocifisso Dio arriva fino a voler raggiungere il peccatore nella sua più estrema lonta-

Tutti piccoli e adulti possono trovare un’ora alla settimana o nel mese per far visita ad ammalati e anziani vicini di casa o in casa di riposo. Non importa se
sono parenti o amici. Ci sono persone che hanno bisogno di uno sguardo, un sorriso, una parola per la
loro situazione di solitudine. Ci sono malattie del
corpo e malattie dell’anima.
Il buon Sammaritano dà il suo tempo, la sua mano,
con gioia.-

QUARESIMA 2016
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entriamo nella casa della misericordia

esù sale a Gerusalemme per vivere la sua Pasqua e passare dalla morte alla risurrezione. Ogni
cristiano che si è fatto discepolo di Gesù, lo segue
con il cuore, la mente, le sue scelte.
C’è tanto da cambiare nella nostra vita, ci sono tante
cose “morte” da lasciare e tanta “vita” da far vivere.
Il Signore crede in noi e nelle nostre possibilità di
“bene” e ci propone di fare una esperienza di
“liberazione”. Liberare è “far emergere”,
“sviluppare”, “dare vita” ad alcuni atteggiamenti
necessari per poter camminare con Gesù.
Proposta: in casa, ogni settimana, trovare una
mezz’ora per parlare assieme e vivere insieme questi
atteggiamenti.
10/02 Mercoledì delle CENERI: LIBERARE LA
MISERICORDIA E VITA
quattro momenti belli per entrare nello
stile dell’Anno della Misericordia e per
prepararci al pellegrinaggio vicariale in
Cattedrale il giorno 13 marzo ore 15.00
25/02 ore 21.00 presso Busa incontro:
“misericordia in famiglia” testimonianze
di ripresa del dialogo familiare
03/03 ore 21.00 Perarolo incontro:
“Misericordia e società” per una società
più aperta agli ultimi
10/03 ore 16.00/22.00 presso Busa:
“Giorno della riconciliazione” celebrazione penitenziale, Adorazione e confessione
(per chi desidera).
11/03 ore 16.00/22.00 presso Perarolo:
“Giorno della riconciliazione” celebrazione penitenziale, Adorazione e confessione
(per chi desidera). -

CONFESSIONI
- Sabato 19/3 ore 17.00-18.00
- Durante le 40 ore
- Lunedì 21/3 ore 15.00-18.00
- Martedì 22/3 ore 15.00-18.00
- Mercoledì santo 23/3
ore 15.00-18.00 ragazzi
- Giovedì santo 24/3 ore 17.00-19.00
- Venerdì santo 25/3 ore 16.00-19.00
- Sabato santo 26/3 ore 9.00-12.00 e
ore 15.00-19.00.-

MISERICORDIA
14/02 - 1ª domenica LIBERARE LA GIUSTIZIA
“il demonio mostrò tutti i regni della terra” (Lc 4,5)
CONDIVIDERE IL PANE
21/02 - 2ª domenica LIBERARE LA SOLIDARIETÀ
“facciamo tre capanne. Per te, per Mosè, per Elia” (Lc 9,33) PRENDERE CURA, MENO INDIFFERENZA
28/02 - 3ª domenica LIBERARE LA RESPONSABILITÀ “padrone lascialo ancora quest’anno”
(Lc 13,8) PIÙ TOLLERANZA E RISPETTO, IN
CERCA DI PERLE PREZIOSE
06/03 - 4ª domenica LIBERARE LA COMPASSIONE “presto, portategli il vestito più bello”
(Lc 15,22) PIÙ TEMPO PER IL PROSSIMO
13/03 - 5ª domenica LIBERARE IL PERDONO
“anch’io non ti condanno, và, non peccare
(Gv 8,11) più!” (Gv 8, PERDONA E SALUTA, ABBRACCIA-

VIA CRUCIS per le vie
12/02 ore 20.30: (via Parigi, Londra, Lisbona) 1ª media;
19/02 ore 20.30: (via S.Antonio, Consorti, S.Valentino) 2ª m.;
26/02 ore 20.30: (via S.G. Barbarigo, Capriccio) 4ª elem.;
04/03 ore 20.30: (via Milano, Torino ) 5ª elem.;
11/03 ore 20.30: (via Cremona, Rimini, Parma) 3ª elem.;
18/03 ore 20.30: (via Pisa, Capriccio alto) 3ª media-

CARITAS PARROCCHIALE è il gruppo che favorisce e
testimonia la Carità della parrocchia verso chi è nel bisogno.
Sta lavorando con impegno, c’è posto ancora per adulti e giovani che desiderano dedicare un po’ di se stessi al prossimo.
È aperto il Centro di Ascolto Vicariale delle povertà e delle
Risorse (CdAV) in canonica a Peraga:
via Bonaventura da Peraga 7, tel 049- 8095752 Orario di apertura: primo e terzo mercoledì del mese, dalle 09.00 alle 11.30 - dalle 15.00 alle 17.30GIORNO DI VINICIO DALLA VECCHIA
23 febbraio 2015 (92° compleanno)
Ricordiamo il Servo di Dio Vinicio Dalla Vecchia
dono stupendo del Signore per la nostra parrocchia,
per la Diocesi, per la Chiesa e per la società.-

GIORNATA PER LA VITA 7 febbraio
“La misericordia fa fiorire la vita”

Solo l’amore materno e paterno è la strada per costruire una vera crescita in umanità. La misericordia del
Padre è sorgente di vita, allarga il cuore e fa vedere
con occhi nuovi la nostra umanità, quel bisogno profondo di essere riconosciuti per quello che si è e avere la certezza di essere capaci di amare. Papa
Francesco dice: «siamo noi il sogno di Dio che da vero innamorato vuole cambiare la nostra vita». I
nostri Vescovi ci ricordano che la vita è cambiamento: è crescita, è dialogo; la vita è misericordia.-

DATA

Calendario

MAR 23 Giorno di Vinicio, lo ricordiamo negli in-

contri Quaresimali - ore 21.00 incontro per
preparare la sagra. Quanti desiderano
prestarsi per questa iniziativa, si facciano
avanti

Dom 7 V domenica T.O. Lc 5,1-11 “Cantiamo al
Febbraio Signore, grande è la sua gloria” -

ore 10.30 battesimo comunitario
LUN 8

ore 21.00 incontro genitori di 1ª media ore 21.00 incontro giovani, presso Busa

GIO 25

ore 21.00 presso Busa incontro su Anno
Santo: “misericordia in famiglia”

MER 10
ceneri

Mercoledì delle CENERI Mt 6,1-6.16-18
“Perdonaci, Signore: perché abbiamo
peccato” - Inizio di Quaresima: giorno di
digiuno e astinenza - SS. Messe ore 16.00
con ragazzi del catechismo, ore 19.00 con
3ª media

VEN
26

ore 15.00 via crucis in chiesa, ore 16.00 S.
Messa - ore 20.30 Via crucis per le vie:
Barbarigo, Capriccio, animazione 4ª elem.

SAB 27

Catechismo bambini 2ª elem.

Dom
28

III domenica di Quaresima Lc 4,24-30 “
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente” - ritiro genitori e ragazzi 1ª confessione

GIO 11

VEN 12

SAB 13

Festa della B. V. Maria di Lourdes - giornata dell’ammalato - SS. Messe ore 16.00
- ore 18.30
- ore 21.00 incontro genitori 3ª media
GIO 3
Marzo

giorno di astinenza dalle carni e di sobrietà - ore 15.15 via crucis in chiesa - ore
16.00 S. Messa - ore 20.30 via crucis per le VEN 4
vie Parigi, Londra, Lisbona, animata da
1ª media
ore 15.00 incontro genitori e bambini di
2ª elem.

SAB 5

Dom 14 I domenica di Quaresima Lc 4,1-13 “Resta

con noi, Signore, nell’ora della prova” ritiro dei genitori e ragazzi della Cresima
presso casa Madonnina di Fiesso

MAR 16

ore 21.00 incontro lettori, cantori, gruppo MER 9
liturgico, ministri straordinari della comuGIO 10
nione
ore 15.00 S. Messa in cimitero - ore 21.00
incontro genitori, padrini e ragazzi della VEN 11
Cresima con Mons. Paolo Doni - ore 21.00
apertura della Porta Santa presso Santu- SAB 12
ario di S. Leopoldo PD con i giovani
ore 20.30 confess. ragazzi della Cresima

VEN 19

ore 15.15 via crucis in chiesa - ore 16.00 S.
Messa - ore 20.30 Via crucis per le vie S.
Antonio, Consorti, S. Valentino, animata
da 2ª media

SAB 20

Incontro genitori e bambini di 3ª elem.

Dom
21

II domenica Quaresima Lc 9,28b-36
“Il Signore è mia luce e mia salvezza” S.
Messe ore 08.00 - 10.30 - ore 18.30
ore 16.00 celebrazione della Cresima incontro famiglie dei bambini battezzati
nel 2015

ore 15.00 incontro genitori e bambini di 1ª
elem. - ore 15.00 bambini di 3ª elem.
“Gustate e vedete come è buono i Signore” - Giornata della misericordia: ore 10.30
S. Messa con bambini di 1ª confessione ore 15.30 celebrazione della 1ª confessione

ore 21.00 incontro genitori di 5ª elem.

GIO 18

1° del mese comunione agli anziani e ammalati - ore 15.15 via crucis in chiesa - ore
16.00 S. Messa - ore 20.30 via crucis: via
Milano, Torino, con animazione 5ª elem.

Dom 6 IV domenica di Quaresima Lc 15,1-3.11-32

LUN 15

MER 17

ore 21.00 Perarolo: 2° incontro su Anno
Santo: “Misericordia e società”
- 1° del mese preghiera per le vocazioni

ore 21.00 incontro giovani a Perarolo
ore 16.00/22.00 presso Busa: “Giorno della
riconciliazione”
ore 16.00/22.00 presso Perarolo: “Giorno
della riconciliazione”
Incontro genitori e bambini di 2ª elem.

Dom 13 V domenica di Quaresima Gv 8,1-11 “Dio

mio , Dio mio, perché mi hai abbandonato?” - Pellegrinaggio Vicariale alla Cattedrale con il Vescovo Claudio, parternza
ore 15.30 sul sagrato

Tesseramento associazione “NOI”
- per tenere aperto il patronato
- per avere il sostegno di una associazione a livello
nazionale che favorisce e assicura le attività del patronato ed è riconosciuta dall’autorità competente
- per favorire la collaborazione con altri patronati.
Adulti € 6.00 ragazzi € 4.00.
Iscrizione nelle domeniche 7 e 14 febbraio e altri
momenti presso il bar del patronato.-

DATA

Orario SS. Messe e intenzioni

DOM 28 ore 08.00 - ore 10.30 Marinetto Severino, Malvina - Santello Antonio, Rosa - Dalla Vecchia Gianni - ore 18.30 Zaghetto
Giancarlo, Rachiele Raffaele, Teresa

DOM 7 ore 08.00 - Cacco Basilio, Elvira, Renata Febbraio ore 10.30 Rodella Michele, De Lazzari
Giorgio - ore 18.30 Capovilla Giuseppe e
Def. Fam. - Tacchetto Giorgio, Bruno, Car- LUN 29
men

ore 18.30

MER 2 - GIO 3 ore 08.00

LUN 8

ore 18.30

MAR 1
Marzo

MAR 9

ore 08.00

VEN 4

MER 10
le ceneri

ore 16.00 Favarotto Guglielmo, Antonia ore 19.00

ore 16.00 Giuseppe, Maria - Gregorio, Maria - Fanton Renzo, Gildo, Rita

SAB 5

GIO 11

ore 08.00

VEN 12

ore 16.00 Fanton Renzo, Gildo, Rita - Giuseppe, Maria - Gregorio, Maria

ore 18.30 Lidia - Gambato Vallidio, Massimo e Def. Fam. Benfatto - Baldan Margherita, Ernesto, Vittorio - Volpi Noemi - Agostini Ferruccio e Def. Fam. - Zara, Luigi, Patrizia, Celin Fernanda

SAB 13

ore 18.30 Mazzaro Giulio, Albino, Flora Novello Giancarlo - Artuso Elda, Angelo Fanton Isabella - Barollo Severino, Michielon
Bruna - Bertozzi Olga, Baiocchi Gino

DOM 6

ore 08.00 Cacco Basilio, Elvira, Renata ore 10.30 Scapin Marcello, Cornelia, Def.
Fam. Toffano e De Toni - Artuso Rita, Bruno, Vinicio - Fanton Guido, Santello Rosa,
Polato Odone - ore 18.30 - Capovilla Giuseppe

DOM 14 ore 08.00 Nicolini Luciano - Fassina Gastone - ore 10.30 Tacchetto Norma e Def. LUN 7
Fam. - Quaglio Sofia, Florindo - Antonietta
Borsari- ore 18.30
MAR 8

ore 18.30

LUN 15

ore 18.30

VEN 11

MAR 16

MER 17 - GIO 18 ore 08.00

ore 16.00 Fanton Renzo, Gildo, Rita - Giuseppe, Maria - Gregorio, Maria

VEN 19

ore 16.00 Fanton Renzo, Gildo, Rita - Giuseppe, Maria - Gregorio, Maria

SAB 12

ore 18.30 Fanton Isabella - Mazzaro Giulio,
Albino, Flora - Borsari Antonietta - Bertozzi Olga, Baiocchi Gino

SAB 20

ore 18.30 Gelmini Fiorangela - Vettore An- DOM 13 ore 08.00 Tognon Angelo, Cesira
gelo - Fongaro Gelindo - Celin Antonio - ore 10.30 Tachetto Norma e Def. Fam.
Dalla Vecchia Flora, Pinton Florindo - Cacco
- ore 18.30
Settimo - Def. Fam. Stivanello

DOM 21 ore 08.00 Luigi Zabeo - ore 10.30 Simo-

MER 9 - GIO 10 ore 08.00

“Ritrovare la pazienza”
Percorso di formazione per genitori
in scuola materna Perarolo

nato Guerrino, Assunta e Def. Fam. - Favaretto Antonio, Augusto, Maria - Fanton Sara
e genitori - Artuso Armando, Roberto, Ga- ...La pazienza si può imparare, si può praticare nelstone - ore 18.30 Artuso Valentino, Loretta

la vita di ogni giorno, scoprendone le grandi potenzialità…

LUN 22

ore 18.30

MAR 23

Quattro incontri a numero chiuso (max 15 persone)
condotti da Stefano Zoletto ( tel 3284017166) nei
ore 16.00 Fanton Renzo, Gildo, Rita - Giu- giorni di 22-29 febbraio, 7-14 marzo dalle ore
seppe, Maria - Gregorio, Maria
20.45 alle 22.30. Iscrizioni presso la scuola
dell’infanzia entro il 15 febbraio 2016.ore 18.30

VEN 26
SAB 27

MER 24 - GIO 25 ore 08.00

CATECUMENATO DEGLI ADULTI
Claudio, che ha chiesto e ottenuto di ricevere il Battesimo per la notte di Pasqua, in questo periodo sta
vivendo alcuni passaggi, o gradini, di avvicinamento
al Sacramento: 14/02: elezione in Cattedrale;
21/02: unzione con olio dei catecumeni;

27/02: primo scrutinio; 05/03: secondo scrutinio.CORSO SULLA LITURGIA:
Casa Madonnina a Fiesso D’Artico:
17-19-24-26 febbraio 2016 ore 20.30-22.30
(per iscrizioni: Bazzan Mariella cell. 3357080337)-

