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LA FAMIGLIA HA UN PROGETTO diventeranno una carne sola. Così non sono più
due, ma una carne sola” (Mc 10,6-8; cf.
D’AMORE

I

discepoli
di
Cristo
sanno
che «nulla vi è di
genuinamente umano che non trovi eco nel loro
cuore. La loro comunità, infatti, è
composta da uomini i quali, riuniti
insieme nel Cristo,
sono guidati dallo
Spirito Santo nel
loro pellegrinaggio
verso il regno del Padre, e hanno ricevuto un
messaggio di salvezza da proporre a tutti. Perciò
la comunità dei cristiani si sente realmente e intimamente solidale con il genere umano e la sua
storia» (GS,1). Ringraziamo il Signore per la generosa fedeltà con cui tante famiglie cristiane
rispondono alla loro vocazione e missione, anche dinanzi a ostacoli, incomprensioni e sofferenze.
A queste famiglie va l’incoraggiamento di tutta
la Chiesa che, unita al suo Signore e sorretta
dall’azione dello Spirito, sa di avere una parola
di verità e di speranza da rivolgere a tutti gli uomini. « Dio non ha creato l’essere umano per
vivere in tristezza o per stare solo, ma per la felicità, per condividere il suo cammino con
un’altra persona che gli sia complementare. È lo
stesso disegno che Gesù riassume con queste parole:” Dall’inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo
padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due

Gen1,27;2,24)». Dio unisce i cuori di un uomo e
una donna che si amano e li unisce nell’unità e
nell’indissolubilità. Ciò significa che l’obiettivo
della vita coniugale non è solamente vivere insieme per sempre, ma amarsi per sempre! Gesù
ristabilisce così l’ordine originario e originante.
Solo alla luce della follia della gratuità
dell’amore pasquale di Gesù apparirà comprensibile la follia della gratuità di un amore coniugale unico e fino alla morte»
(dal Sinodo dei Vescovi)

Periodo di vacanza, momenti favorevoli per la riflessione e l’approfondimento della Parola di Dio:
www: iBreviary; laparola.it; chiesacattolica.it; Bibbiaedu.it; unattimodipace.it; lachiesa.it; qumran.it; vatican.va _

PER IL TEMPO ESTIVO
- Aiutiamo i nostri ragazzi a vivere
bene le vacanze:
- Hanno tanto tempo libero a disposizione: occuparli anche a usare
qualche strumento musicale, o fare
qualche ricerca, o esperienza buona
e interessante è molto utile;
- La loro anima non va dimenticata:
è preziosa agli occhi di Dio e di
quanti amano la loro riuscita;
- Gesù è presente nella vita dei ragazzi anche durante le vacanze: il
suo esempio e la sua parola sono
insost ituibili. La confessio ne
(almeno una volta al mese) la S.
Messa festiva sono il cibo normale
per crescere nella pace e nella gioia;
-La parrocchia è sempre disponibile
per dare un aiuto: grest, campiscuola, compiti fatti insieme in pa-

tronato, ma la parrocchia non sono i
muri, ma le persone.
- Chi ha un po’ di tempo: in parrocchia trova come offrirlo a sostegno di molti: in patronato: servizio in bar di pomeriggio o sere, pulizia dell’ambiente; in chiesa: pulizia
chiesa una volta al mese; campo
sportivo; accanto ai ragazzi: catechisti e animatori; accanto ai genitori della Iniziazione Cristiana e della Cresima; accompagnatori e catechisti.
Chi ha conosciuto Gesù sente il
desiderio di comunicare il suo
messaggio anche ad altri. Lo fa
con le sue forze e capacità, con animo libero e generoso, sapendo di
fare qualcosa di bello per il Signore
e per dare buona testimonianza ai
giovani.-

ORGANO IN CHIESA

l’organo secondo criteri moderni
adattarlo allo spazio davanti la porta
laterale sinistra, lasciando libero il
passaggio per l’uscita, aggiornarlo e
completarne la composizione, in
modo che ritorni ad essere funzionante con le migliorie necessarie. La
consolle è spostata e guarda l’altare.
Una centralina elettrica riesce
dall’altare a far funzionare l’organo
per l’accompagnamento dei canti
più comuni. Il costo previsto di
34.000,00 € è per far fronte ai miglioramenti apportati. Per l’organo
finora sono arrivati € 20.000,00.
Adesso tutti ci diamo una mano.-

La situazione attuale dell’organo,
dopo un’analisi dettagliata, mostra
diversi, notevoli, ripetuti interventi,
specialmente quando è stato portato
nella chiesa nuova dalla chiesa vecchia. Interventi che hanno sostituito
con materiali non adeguati, quelli
originali, ormai totalmente debilitati
e non più rispondenti. Dell’antico
organo rimane ben poco, se anche il
frontespizio è stato rimaneggiato e
in parte sostituito. Di fronte
all’abbandono e allo sfascio, specialmente della parte lignea, ritengo
più intelligente e lungimirante rifare

CENTRO VICARIALE
DI ASCOLTO
Si propone di offrire accoglienza, ascolto e una prima
risposta ai bisogni del territorio.
SEDE:
in canonica a
Peraga:
via Bonav. da
Peraga 7,
tel. 049- 8095752
Orario
di apertura:
tutti i mercoledì
dalle 09:00 alle 11:30
- dalle 15:00 alle 17:30
PROGETTO: RIFUGIATO
A CASA MIA
Il progetto seguito dalla Carit as d io cesana 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.
FONDO STRAORDINARIO
SOLIDARIETÀ
PER IL LAVORO
È un aiuto a chi è senza lavoro.
Per info, rivolgersi per appuntamento, presso lo sportello
solidarietà per il lavoro, Centro Parrocchiale di Vigonza
cell. 339 1027399 -

La Caritas parrocchiale ringrazia quanti hanno
collaborato,
in
diverse
forme,
alla raccolta di viveri al supermercato ALI’ di
Busa. Quanti desiderano collaborare con la Caritas, per prestare un po’ di tempo a chi è nel biso-

DATA

Calendario

Dom 12 XI domenica T.O. Lc 7,36-8,3 “Togli, Signo-

re, la mia colpa e il mio peccato”- festa
della missione presso ist. Don Bosco via
S. Camillo De Lellis Pd (solidali con
l’Ecuador)

Ogni sabato
CONFESSIONI:
RAGAZZI ORE 16:00-17:00 / ADULTI ORE 18:00-19:00
MAR 5

Celebrazione del 25° di presenza delle
nostre suore: a Cittadella ore 18:30

GIO 7

1° del mese, preghiera per le vocazioni ore 21:00 inc. per genitori battezzandi

LUN 13 Festa di S. ANTONIO - ore 20:00 S. Messa VEN 8

al capitello di S. Antonio di via S.G. Barbarigo - ore 09:00 inizio GREST continua
fino al 25 giugno
MER 15

ore 16:00, e chi non può alle ore 21:00,
incontro con quanti distribuiscono il bollettino

GIO 16

ore 18:00 2° incontro per ragazzi Cresima
(3^media)

ore 17:00 adorazione, ore 18:00 S. Messa,
ore 21:00 lettura del Vangelo e adorazione

Dom 10 XV domenica T.O. Lc 10,25-37 “I precetti

del Signore fanno gioire il cuore” - Battesimo comunitario
VEN 15

ore 17:00 adorazione, ore 18:00 S. Messa,
ore 21:00 lettura del Vangelo e adorazione

ore 16:00 adorazione, ore 17:00 S. Messa, SAB 16 B,V, del Carmine
ore 21:00 lettura del Vangelo e adorazio- Dom 17
XVI domenica T.O. Lc 10,38-42 “chi teme
ne
il Signore, abiterà nella sua tenda”
SAB 18 Festa di S. G. Barbarigo, fondatore del
PRIMA COMUNIONE
FESTA
Seminario: preghiera per le vocazioni ANNO 2016
DELLE
SUORE
ore 17:00 Giubileo dei Giovani della dioAZZATO REBECCA
cesi: sono invitati tutti i giovani
Il 23/7/2016 in BALLIN BENEDETTA
(contattare F. Nicola 3400519234, oppure occasione della festa dei BARISON REBECCA
BARNINI MARIA SOLE
C. Ivan 3477460922)
santi Anna e Gioacchi- BOZZATO RACHELE
Dom 19 XII domenica T.O. Lc 9,18-24 “Ha sete di
no, patroni delle nostre BRIGO GIADA
GIOVANNI
te, Signore, l’anima mia”
suore, siamo invitati con CACCO
CELLACCHI NICOLO'
il gruppo famiglie a fe- CORSATTO TOMMASO
MAR 21 ore 19:45 assemblea catechisti
steggiare i 25 anni di D'AMBROSI TERESA
IULIO GIULIA
MER 22 ore 21:00 inc. genitori ragazzi Cresima
presenza delle suore in DE
FERRARIN MATTIA
Italia. La manifestazione FERRATO NICOLE
GIO 23 ore 18:00 incontro ragazzi per Cresima VEN 17

VEN 24

- ore 16:00 adorazione, ore 17:00 S. Messa,
ore 21:00 lettura del Vangelo e adorazione

SAB 25

Serata finale del GREST

Dom
26

XIII domenica T. O. Lc 9,51-62 “Sei tu, Signore, l’unico mio bene” - giornata per la
Carità del Papa

MER 29

FESTA dei santi Pietro e Paolo Ss Messe
ore 08:00 - 19:00

GIO 30

ore 21:00 incontro genitori Battezzandi

VEN 1
luglio

1°del mese, comunione agli anziani
-ore 17:00 adorazione, ore 18:00 S. Messa,
ore 21:00 lettura del Vangelo e adorazione

Dom 3
LUN 4

XIV domenica T.O. Lc 10,1- 12.17-20
“Acclamate Dio, voi tutti della terra”
Il Vescovo Claudio è nel vicariato di Vigonza

principale è a Cittadella
il 5 luglio ore 18:30. Poi
il 23 faremo noi la nostra
parte con S. Messa ore
19:00 segue la cena indiana comunitaria in patronato.-

CAMPO-SCUOLA

GASPARINI DANIELE
MARCATO ALESSANDRO
MARINI MARTINA
MARTELLO EDOARDO
NERI PAMELA
NURRA FRANCESCA
PALLARO MARTA
PELLEGRINI ALESSIA
PENGO VIRGINIA
PIEROBON PAUL YESUA
PITTARELLO SOFIA
QUAGLIO DAVIDE
RODELLA AURORA
SORGATO CHRISTIAN
TOGNON ELIA
TRINCANATO TOMMASO
VERDINI EMMA
VOLPATO RICCARDO
VOLPI ALESSIA

Aiutiamoli ad inconSul Grappa (casa Marietta) trare Gesù nella messa
domenicaleElem. 30/07 - 06/08 2016
Medie 06/08 - 13/08 2016
Le iscrizioni domenica mattina: Ivan 3477460922

DATA

Orario SS. Messe e intenzioni

VEN 1
luglio

ore 18:00

DOM 12
giugno

ore 08:00 ef. Fam. Dalla Vecchia Domenico - ore 10:30 Zancato Alessandro - Davi- SAB 2
no Salvatore, Pasquale e Def. Fam. - ore
19:00 Barollo Lino, Edda, Maran Giuseppe,
Maretto Gino, Luca - Cassandro Renato Maran Pietro, Maria, Gomiero Francesco

LUN 13

ore 20:00 (al Capitello) Beda Gastone Santello Antonio, Rosa, Settimo, Verdini
Antonio - Celin Antonio e Franco

DOM 3 ore 08:00 Burbante Antonio e Def. Fam. Fa-

MAR 14

ore 08:00

LUN 4

MER 15

ore 08:00 - ore 19:00 Fanton Oscar e
amici, Alessandro, Salvatore

MAR 5 MER 6 - GIO 7 ore 08:00
VEN 8

ore 18:00

GIO 16

ore 08:00

SAB 9

ore 19:00 Volpi Noemi - Romagnolo Sergio

VEN 17

ore 17:00

SAB 18

DOM 19

ma e Def. Fam. - Celin Antonio e Def. Fam.
- Cacco Settimo - Artuso Dino, Carmela, LUN 11
Pasquale, Irene, Bellon Maria
MAR 12
ore 08:00 Faccin Giuseppe, Elvira, Maria - VEN 15
Benfatto Angela, Bruno - Gianni Dalla Vecchia - ore 10:30 Simonato Guerrino, As- SAB 16
sunta e Def. Fam. - Stievano Luigi - ore
19:00 Artuso Valentino, Loretta - Tacchetto Giorgio, Bruno, Carmen
DOM

17

ore 19:00

MAR 21

MER 22 - GIO 23 ore 08:00

VEN 24
SAB 25

DOM 26

varo Giovanni - ore 10:30 Zancato Alessandro - ore 19:00 Capovilla Giuseppe

DOM
ore 19:00 Artuso Vinicio- Tacchetto Nor- 10

LUN 20

ore 19:00 Gambato Vallidio, Massimo e Def.
Fam Benfatto - Zara Luigi e Patrizia, Celin
Fernanda - Def Fam. Agostini Ferruccio - Bertozzi Olga, Baiocchi Gino - Santello Antonio e
Rosa

ore 19:00

ore 08:00 - ore 10:30 - ore 19:00 Brugnolo Decimo, Artuso Flora, Ilario, Paolo
ore 19:00

MER 13 - GIO 14 ore 08:00
ore 18:00
ore 19:00 Maria - Favaro Angelo, Ginevra,
Romano, Maria - Tacchetto Norma e Def.
Fam. - Cacco Settimo
ore 08:00 - ore 10:30 Simonato Guerrino,
Assunta - Ida, Quaglio Marcello - ore 19:00

COMPITI ESTIVI
Per
element.
e
medie,
da 1^ elem. a 3^ media,
ore 17:00
in patronato nei giorni 16-8-11-13-15 luglio
ore 19:00 Gelmini Fiorangela - luigi Zabeo lunedì, mercoledì, venerdì ore 09:00-12:00
- Deborah, Guglielmo e Def. Fam. Antonioli Quota di partecipazione (devoluti per il grest)
- Ballarin Dino
€ 15,00 a settimana. Iscrizioni domenica mattina o
ore 08:00 Cacco Basilio, Elvira, Renata - lunedì 4/07- contattare Francesca 3408830329.Giacomazzo Arcangelo, Vittoria, Quaglio
Sante, Domenica, Giuseppe - ore 10:30
Artuso Bruno, Suor Gemma e amici Def. Def. Fam. Celon e Lazzarin - Mazzaro Guido e Marino, Maran Ida - Beda Maria e
Giuseppe - Carraro Giorgio - ore 19:00

LUN 27

ore 19:00

MAR 28

MER 29 - ore 08:00-19:00
GIO 30 ore 08:00

Firma 5 X 1000
C.F. N°
92011160287
per sostenere le opere
del nostro patronato

Non costa nulla.-

Firma 8 X 1000

Comincia per bambini di elementari e medie

il 13 e termina il 24 giugno serata finale il 25. Per info: Francesca 339/4059053 o Sofia 342/0417123.-

Gruppo fun time: Gli incontri del GIOVEDÌ
Orario estivo dalle ore 16:30 alle 18:30

PER LA CHIESA CATTOLICA

per il sostentamento
dei sacerdoti, la carità
e le opere della chiesa.-

Stanno riscuotendo un buon successo di partecipazione e di gradimento. Verranno sospesi dall’ 11
agosto al 25 agosto 2016. Riprenderanno il
GIOVEDI’ 1 SETTEMBRE. -

