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apa Francesco ha fatto dono alla Chiesa del
Giubileo Straordinario della Misericordia spiegando: “ ci sono momenti nei quali in modo ancora
più forte siamo chiamati a tenere fisso lo sguardo
sulla misericordia per diventare noi stessi segno efficace dell’agire del Padre. È per questo che ho indetto un Giubileo Straordinario della Misericordia
come tempo favorevole per la Chiesa, perché renda
più forte ed efficace la testimonianza dei credenti”.
Un Anno Santo, per vivere nel quotidiano la tenera
misericordia di Dio che non si stanca mai di cercare
l’uomo, una ricerca appassionata che ha il sapore
dell’eternità. Siamo cercati da sempre. Si direbbe
che Dio “trascorra il suo tempo” rincorrendo e cercando l’umanità: si arresta quando l’abbraccia, donandole la sua misericordia senza limiti. L’umanità,
dunque, è la passione di Dio ed è nella logica
dell’amore effondere nel cuore dell’uomo una scintilla del suo amore “esagerato”: per questo lo
“preda”, per lui spalanca “la porta del suo cuore per
ripetere che ci ama e vuole condividere con noi la
sua vita”.-

L

’anno santo con le opere della
Misericordia: sono proposte concrete

per poter incontrare la misericordia del Padre e
per vivere con profitto questo Giubileo. Ogni
mese ne viene proposta una. Sono logicamente
da adattare alla propria situazione personale e
familiare. Una cosa buona per ogni famiglia trovare 15 m’ ogni settimana per:
- parlare insieme della “Opera di Misericordia”
suggerita nel mese;
- confrontarla con la parola del Papa;
- fare una breve preghiera assieme;
- prendersi un piccolo impegno comune alla famiglia. Così ogni settimana si può verificare i
risultati ottenuti e rinnovare l’impegno.
In Parrocchia ogni venerdì, ore 21.00 in patronato, ci sarà preghiera e dialogo sull’anno della
misericordia e sulle opere della misericordia.-

SCUOLA - L’ora di religione

Va scelta come occasione per approfondire le ragioni della
religione cristiana. (L’ignoranza non ha mai fatto progredire l’uomo). Per comprendere la nostra storia intessuta di
cristianesimo (arte, musica, monumenti, tradizioni …) per
confrontarla con altre religioni, che si presentano ai giovani, talvolta, in modo aggressivo, provocando una sfida sui
temi più impegnativi della vita. Spesso si nota nei nostri
ragazzi molta superficialità per quanto riguarda la proposta
cristiana. Una comunità non può restare indifferente, tutti
dobbiamo farci la domanda: come
si è arrivati a questa situazione?
Tra le altre cause: la poca incidenza di tante ore di catechismo di
poco sentite celebrazioni dei sacramenti,ridotte a pura esteriorità, di
Messe viste come un peso, più che
incontro con il Signore, di omelie
che non riescono a toccare il cuore
di tante persone ecc. La nostra comunità deve farsi un serio esame
di coscienza, meglio se anche le
famiglie fanno altrettanto.-

Vicino a noi dare un saluto ai vicini di casa, salutare per primi, partecipare agli incontri e iniziative di paese, non parlare male del prossimo,
non coltivare pregiudizi spesso infondati, coltivare la fiducia in casa e al lavoro; essere disponibili
all’ascolto dell’altro, avere pazienza di fronte a
chi è diverso da noi.-

UNA ESPERIENZA DI NATALE DAL PERÙ
Natale 2015, Shilla Perù
Carissimi, Caro don Bruno,
scrivo a te pensando anche alle persone care e conosciute
di Perarolo, vi penso in questi giorni vicini al Natale...Oggi con le mie donne della cooperativa abbiamo
finito di preparare i viveri, da regalare il giorno di Natale, a tanti bambini di tutta la parrocchia e dei caserios vicini (frazioni). Sono 650 circa. Con gli oratoriani (i più grandini) ci si trova i sabati dell'Avvento e si
fanno delle attività in preparazione al Natale, adatte
alla loro età. Poi ciascuno di loro viene tutte le domeniche di Avvento, con due bimbi “navideños” (più piccoli),
e li segue tutta la mattina, come fosse il loro angelo
custode... o più semplicemente il loro catechista! L'oratoriano deve insegnargli ad entrare in chiesa con rispetto,
gli insegna come si sta in chiesa, insegna loro le preghiere, come si sta insieme per la Messa, e poi si fanno
delle attività si gioca un pò...pranzo... e a casa. E' il
periodo più bello dell'anno per me, perché vedere tanti
bambini durante l'Avvento scalda davvero il cuore! Poi
si sa, che vengono soprattutto per i viveri e il panettone
che gli si regala a Natale (è incredibile ma il panettone
qui è miracoloso!), però la possibilità di dirgli qualcosa
di questo Bimbo che sta per nascere, è unica! La maggioranza di questi bambini, durante l'anno “sparisce”,
e così, anche se solo per quattro domeniche, però c'è la
possibilità di seminare qualcosa che sa di Buono, nel
loro cuore... Chissà. La notte di Natale, qui, per me è
sempre speciale, penso sempre che Gesù è nato proprio in
un luogo povero, silenzioso, isolato, senza tante luci...
come qui... i primi che sono arrivati lì da Lui son stati
dei pastori, gente semplice... come la gente di qui, e così
mi sembra di vivere in un presepe vivente. Pensare al
Natale di S. Francesco mi commuove, e mi fa pensare
che potrebbe succedere anche a noi, se sapessimo desiderarlo davvero, e così tanto, potrebbe succedere anche a

CONFESSIONE
il Sacramento da riscoprire quest’anno. Anno della
misericordia, della tenerezza di
Dio Padre per noi. Dio manifesta la sua grandezza specialmente nel perdonare l’uomo, e
nel rinnovare la sua volontà di
farci vivere da figli suoi, come
Gesù, “pieno di Grazia e verità”. La confessione va desiderata, preparata e vissuta spesso, almeno una volta al mese,
presso un confessore di propria
fiducia. È necessaria per fare

È

noi se sapessimo preparargli allo stesso modo, un luogo
pieno di Amore...non ha bisogno, e non cerca, grandi e
belle case, comode, confortevoli, non cerca tante luci,
musiche...cerca un luogo lontano dai rumori, dalle luci,
semplice, povero, silenzioso...un luogo in cui poter trovare Amore, in cui essere ATTESO! Ogni anno che passa cerco davvero di trovare il modo di vivere di più l'Avvento, di non farmelo scivolare via... è difficile da spiegare, però è come se cerco dei gesti semplici e quotidiani, che mi possano aiutare a ricordare, giorno per giorno, che Lui sta per arrivare, che devo preparargli il posto,
devo prepararmi a riceverLo, così come si fa con le persone più care quando vengono a trovarti, devo preparargli
un luogo in cui si possa sentire ACCOLTO, in cui possa sentire AMORE...Il 24 qui a Shilla ci sarà subbuglio! Arriveranno tutti i più poveri della parrocchia e
caserios, e quelli che non arrivano da soli, e i più lontani, ci si organizza per andare a prenderli … 250 circa...
il padre li confessa, poi fa la Messa di Natale per loro e
poi... ora non scandalizzatevi... ma qui, non avendo
un salone abbastanza grande per 250 persone, si fanno
uscire tutti di chiesa, si tolgono in fretta tutte le banche ingombranti della chiesa, si sistemano tavoli e
banche, si preparano, poi si fanno rientrare tutti i poveri
e gli si serve, lì, il pranzo Natalizio, con in sottofondo
musicale le canzoni di Natale! Vi assicuro che se ne
vanno, CONTENTISSIMI! Non c'è niente di più bello
di poter regalare qualcosa alla gente, ai bambini, soprattutto ai più poveri e soprattutto quando, con qualcosa di semplice, come un pranzo preparato bene, dei
viveri, o anche solo un panettone, li vedi andar via FELICI! Vi lascio con questo pensiero... un Natale bello,
perché semplice e regalato!... Spero che ciascuno di voi
possa davvero viverlo bene, soprattutto in pace con le
persone più vicine!
Un caro saluto e ancora un Augurio sincero
Silvia

la S. Comunione in “Grazia di
Dio”, per ottenere il perdono
dei peccati gravi, quelli che ci
mettono in contrasto con la
volontà di Dio e rifiutano il
suo amore. Quali peccati confessiamo? Tutti quelli di cui
abbiamo consapevolezza. Ma
la cosa più importante nella
confessione è credere che Dio
ci ama ed è pronto a perdonarci. Lo fa sempre se noi lo vogliamo. Il sacerdote è il fratello che ci aiuta e ci assicura
l’incontro con il Signore.-

Un piccolo progetto per il
GIUBILEO
Confessione:
- venerdì durante l’Adorazione;
- sabato ore 17.00/18.00
via crucis:
al venerdì di Quaresima ore 15.00 in
chiesa, ore 20.30 nelle vie del paese.
Domenica, giorno del Signore:
la S. Messa per riconoscere la vicinanza
del Signore;
Opera di misericordia: ogni mese una;
Carità: nella vita quotidiana, in famiglia
e fuori.-

DATA

Calendario

Dom 10 Battesimo del Signore Lc 3,15-16.21-22
Gennaio “Benedici il Signore, anima mia” -

SAB 30

Dom 31 4^ domenica del T.O. Lc 4,21-30 “La mia

bocca, Signore, racconterà la tua salvezza” - festa della Pace per gruppi A.C.R.

Benedizione delle famiglie
MER 13

VEN 15

SAB 16
Dom 17

ore 20.30 incontro per Cresima
-ore 21.00 incontro genitori di 4ª elem. in MAR 2 Festa PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
Febbraio (candelora) - ore 15.00 con i ragazzi di
preparazione alla 1ª Confessione
catechismo e ore 18.30 celebrazione della
ore 15.00 adorazione - ore 16.00 S. Messa
luce e S. Messa - ore 21.00 incontro geni- ore 21.00 anno della misericordia, Adotori 4ª elem. (1ª confessione)
razione
MER 3
ore 20.30 incontro con i cresimandi
ore 15.00 incontro genotori e bambini di
- ore 21.00 oncontro con genitori di 2ª
2ª elementare
media
2ª domenica T.O. Gv 2,1-11 “Annunciate GIO 4
1° del mese preghiera per le vocazioni a tutti i popoli le meraviglie del Signore”
ore 20.30 incontro cresimandi - ore 21.00
-giornata del dialogo ebraico-cristiano incontro genitori battezzandi
giornata del migrante e rifugiato
VEN 5

LUN 18

ore 09.00/12.30 assemblea catechisti
all’OPSA di Sarmeola

1° del mese comunione agli anziani e ammalati -

ore 21.00 incontro genitori dei cresimandi
- settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani “chiamati per annunciare a tutti
SAB 6
le opere meravigliose di Dio”
- ore 20.00 scuola di preghiera in seminario maggiore

ore 15.00 adorazione - ore 16.00 S. Messa
- ore 21.00 dialogo su anno santo, ador.

MAR 19

ore 21.00 incontro genitori di 5ª elem. per Dom 7
1ª comunione

GIO 21

ore 20.30 incontro per Cresima

5ª domenica del T.O. Lc 5,1-11 “Cantiamo
al Signore, grande è la sua gloria” - giornata per la vita - ore 10.30 battesimo
comunitario

VEN 22

ore 15.00 adorazione - ore 16.00 S. Messa
- ore 21.00 dialogo su anno santo, adorazione

SAB 23

ore 15.00 incontro genitori e bambini di
3ª elem.
Da ore 16.00 a ore 21.00 incontro A.C.R.
elementari in patronato - ore 21.00 concerto ecumenico a S. Leopoldo Pd

Dom 24 3^ domenica T.O. Lc 1,1-4; 14-21 “Le tue

parole, Signore, sono spirito e vita” - incontro coppie di sposi aperto a tutte le
coppie

Ore 15.00 incontro genitori e bambini di
1ª elementare - incontro bambini di 3ª
elementare

INTENZIONI E PROPOSTE DI LETTURE BIBLICHE
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 18-25 genn.

1° GIORNO: lasciamo rotolare via la pietra - Ezechiele
37,12-14 - Rm 8,15-21 - Mt 28,1-10 - salmi 71,19-23;
2° GIORNO: chiamati ad essere messaggeri di speranza
- Isaia 61,1-4 - Filippesi 2,1-5 - Gv 15,9-12 - salmo
133,1-4;
3° GIORNO: la testimonianza della comunione - Geremia 31,10-13 - 1Gv 4, 16b-21 - Gv 17,20-23 - salmo
122,1-9;
4° GIORNO: un popolo sacerdotale chiamato a procla-

LUN 25

ore 21.00 preghiera ecumenica con altre mare il Vangelo - Genesi - 17,1-8 - Rm 10,14-15 - Mt
confessioni religiose a Camin (Ex S. Gre13,3-9 - salmo 145, 8-12;
gorio) a conclusione settimana per l’unità

MAR 26

ore 21.00 assemblea catechisti

5° GIORNO: la comunione degli apostoli - Isaia 56,6-8
- Atti 2,37-42 - Gv 13,34-35 - salmo 24,1-10 ;

MER 27

ore 21.00 incontro genitori di 1ª media ore 20.30 incontro cresimandi

6° GIORNO: ascolta questo sogno - Genesi 37,5-8 - Rm
12,9 -13 - Gv 21,25 - salmo 126,1-7;

GIO 28

ore 20.30 incontro cresimandi ore 21.00 incontro genitori battezzandi

7° GIORNO: ospitalità per la preghiera - Isaia 62,6-7 - 1
Pietro 4,7b -10 - Gv 4,4-14 - salmo 100,1-5;

VEN 29

ore 15.00 adorazione - ore 16.00 S. Messa
- ore 21.00 dialogo anno santo, adorazione

8° GIORNO: cuori che ardono per l’unità - Isaia 52,7-9
- Colossesi 1,27-29 - Lc 24,13-36 - salmo 30,1-13.-

DATA

Orario SS. Messe e intenzioni

DOM 31 ore 08.00 - ore 10.30 Stievano Ottorino,

DOM 10
Gennaio

ore 08.00 Aldo, Serino - ore 10.30 Quaglio Federico - ore 18.30 Corsatto Luigi - LUN 1
Tacchetto Giorgio, Bruno, Carmen

LUN 11

ore 18.30

MAR 12

Pierina - ore 18.30

Febbraio ore 18.30

MAR 2

CANDELORA ore 15.00 - ore 18.30

MER 13 - GIO 14 ore 08.00

MER 3

GIO 4 ore 08.00

VEN 15

ore 16.00 Fanton Renzo, Gildo, Rita

VEN 5

ore 16.00 Fanton Renzo, Gildo, Rita

SAB 16

ore 18.30 Martin Giuseppe Luigina, Edoar- SAB 6
do, Maria, Flora, Mercede, Beda Gastone Vettore Sergio - Volpi Noemi

DOM 17

ore 08.00 - ore 10.30 Tacchetto Norma e
Def. Fam. Turetta Silvio, De Checchi Maria DOM 7
e Def. Fam. - Prevedello Antonietta, De
Zanetti Antonio, Rodella Danilo - ore
18.30

LUN 18

ore 18.30

MAR 19

ore 08.00 - ore 19.00 Teresa Bresolato

MER 20

GIO 21 ore 08.00

VEN 22

ore 16.00 Fanton Renzo, Gildo, Rita

SAB 23

ore 18.30 Gelmini Fiorangela

DOM 24

ore 08.00 - ore 10.30 - ore 18.30

LUN 25

ore 18.30

MAR 26
VEN 29
SAB 30

ore 18.30 Gambato Vallidio, Massimo e
def. Fam. Benfatto - Quaglio Domenico,
Antonietta, Rita, Iole, Marcella - Pianura
Bruna, Maretto Sergio
ore 08.00 - ore 10.30 Rodella Michele,
De Lazzari Giorgio - ore 18.30 Capovilla
Giuseppe e Def. Fam. - Tacchetto Giorgio,
Bruno, Carmen

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 31 gennaio e 7 febbraio e altri momenti presso il bar del patronato.-

SCEGLI LA VITA Se venite a sapere che qualcuno non
vuole un bambino, vuole fare l'aborto, aiutatelo a venire
ore 16.00 Fanton Renzo, Gildo, Rita
da me perchè il bambino lo voglio io; io voglio questo
meraviglioso dono divino poiché è il simbolo dell' amore
ore 18.30 Tacchetto Giuseppe, Emilia, Madi
Dio". (Madre Teresa di Calcutta)
retto Antonio, Maria, Zampieri Renzo MER 27 - GIO 28 ore 08.00

Tacchetto Marcello

Con il Consiglio Pastorale desidero dire un GRAZIE sentito a quanti hanno portato
l’augurio natalizio alle famiglie con il canto della
stella, raccogliendo: gli adulti €2255,00 e i giovani
€2335,18. Inoltre grazie alle suore, i catechisti, i
cantori del coro, quanti ogni mese distribuiscono il
bollettino parrocchiale, le signore che fanno le pulizie della chiesa, quanti operano in patronato, nelle
attività sportive, nella Caritas, nella animazione dei
ragazzi A.C.R. , Scout, giovani e giovanissimi. Non
sono pochi quelli che operano in parrocchia, ma la
situazione richiede molte più persone soprattutto
giovani. Un’ora sola donata con amore fa la differenza.PRESEPIO: è sempre bello fermarsi davanti e pregare. Grazie a quanti da anni si occupano di conservarlo e metterlo in movimento. Si ricorda inoltre il
presepio vivente, alla domenica, a Codiverno. -

Indirizzo:
via Tre Garofani, 71
35124 Padova
tel. 0498806330
Www.mpvcavpd.it
info@mpvcavpd.it

Buste per il riscaldamento in chiesa raccolti €856,00
per N° 91 famiglie; buste di Natale € 833,00 per
N° 92 famiglie.Sono aperte le iscrizioni 2106-17 alla
SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE
dal 18 gennaio a 5 febbraio
da lunedì al venerdì ore 9.30-11.30
Via A. Diaz, 65/B tel/fax 049-725780;
mail: scinfanziaperarolo@libero.it;
Sito: scuolainfanziaperarolo.wordpress.com
(per scaricare in PDF il modulo di iscrizione).-

Corso su Vangelo di Marco: parrocchia di Limena
gg 21,28 gennaio 1,4,11 febbraio.-

