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FAMIGLIA: “SCUOLA DI UMANITÀ “ to:
1)L’ascolto della realtà della famiglia ogE “BUONA NOTIZIA”

Grembo di gioie e di prove, la famiglia

è la prima e fondamentale “scuola di umanità” (cf. GS, 52). Nonostante i segnali di crisi dell’istituto familiare, nei vari contesti, il desiderio di famiglia resta
vivo nelle giovani generazioni. La Chiesa,
esperta in umanità e fedele alla sua missione, annuncia con convinzione profonda il “Vangelo della famiglia”: ricevuto
con la Rivelazione di Gesù Cristo e ininterrottamente insegnato della Chiesa. La
famiglia assume per il cammino della
Chiesa un’importanza speciale: «Tanto
era l’amore che [Dio] ha incominciato a
camminare con l’umanità, ha incominciato a camminare con il suo popolo, finché
giunse il momento maturo e diede il segno più grande del suo amore: il suo Figlio. E suo Figlio dove lo ha mandato? In
un palazzo? In una città? A fare
un’impresa? L’ha mandato in una famiglia. Dio è entrato nel mondo in una famiglia. E ha potuto farlo perché quella
famiglia era una famiglia che aveva il
cuore aperto all’amore, aveva le porta
aperte» (Papa Francesco). Le famiglie di
oggi sono inviate come “discepoli missionari” (cf. EG, 120). In questo senso è
necessario che la famiglia si riscopra come so gg etto imp res ci ndibil e per
l’evangelizzazione.
Il nostro dialogo e la nostra riflessione
ci hanno ispirato un triplice atteggiamen-

gi, nella prospettiva della fede, con la
complessità delle sue luci e delle sue
ombre.
2) Lo sguardo sul Cristo, per ripensare
con rinnovata freschezza ed entusiasmo
la rivelazione, trasmessa nella fede della
Chiesa.
3)Il confronto nello Spirito Santo, per discernere le vie con cui rinnovare la Chiesa e la società nel loro impegno per la
famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna.
L’annuncio cristiano che riguarda la
famiglia è davvero una buona notizia. La famiglia è chiamata da Dio a
prendere sempre nuova coscienza della
propria identità missionaria. (Sinodo dei Vescovi)IMPEGNO PER L’EDUCAZIONE
insegnare agli ignoranti

La congregazione delle Suore di
S. Anna è in Italia da 25 anni e dal
28/08/1994 a Perarolo: Nel tempo
sono venute Sr. Alma, Sr. Sushma,
Sr. Rosbin, Sr. Florensia, Sr. Subhashi, Sr. Anita, Sr. Rajni Kiran, Sr.
Cathrine…Ora Sr. Clementina, Sr.
Sandhya, Sr. Margaret, offrono la loro collaborazione alla parrocchia nella scuola
materna, nella liturgia, nel catechismo,
nell’avvicinare i malati e anziani, ecc.

Grazie per la loro collaborazione!
Lo esprimeremo anche sabato
23 luglio nella festa di S. Anna
con la S. Messa ore 19:00 e con
il buffet che seguirà in patronato. Star loro vicino in questa circostanza sarà segno di stima, ma anche di sintonia
tra i parrocchiani e le suore per costruire insieme
una comunità cristiana come la vuole il Signore: accogliente e aperta al bene di tutti.

CAMPO-SCUOLA 2016

comunità che ci affidano il loro tesoro più grande, i
figli, e per gli anni futuri estendiamo l’invito a tutti!
Quest’anno durante le due settimane (30/07-6/08 e 6
-13/08), coinvolgiamo una trentina di ragazzi tra la
quinta elementare e le seconda media, e altrettanti
tra la terza media e la terza superiore.
Ci permettiamo di chiedervi una preghiera, per i nostri ragazzi, affinché questa possa essere per loro
una esperienza positiva.
-Gli animatori-

Quest’anno dopo un paio di estati trascorse in Sudtirol, torniamo a casa Marietta, sul complesso del
Monte Grappa: la posizione della casa, isolata e immersa nei boschi a 1300 m s.l.m., permette di compiere, in piena libertà, attività, che contribuiscono a
far crescere i ragazzi, ma anche noi animatori, sia
come gruppo che come singoli, da un punto civile e
spirituale. Ringraziamo tutte quelle famiglie della

GREST 2016
Anche quest’anno si è
svolto a giugno il GREST
parrocchiale, momento d’
incontro e crescita per
tanti bambini di elementari e medie. Cinquanta gli
animatori tra i 15 e i 18 anni che hanno prestato tempo ed
energie per mettersi al servizio della Comunità: si tratta
di un’attività che ha richiesto molti incontri di preparazione (sin da febbraio una volta alla settimana) e molta
disponibilità, consapevoli che il ruolo da ricoprire non va
né improvvisato né minimizzato. Durante le due settimane di giugno, insieme ai giochi più classici, ai tornei di
calcio, alle coreografie, alle canzoni, si è dato spazio a
laboratori manuali, ad attività creative ed a momenti di
condivisione di valori importanti come l’amicizia,
l’uguaglianza, l’ascolto, ecc.
Novità di quest’anno la partecipazione di alcuni genitori
e nonni (ma non solo) che hanno dato, con disponibilità,
alcune ore del loro tempo come aiuto nella sorveglianza
dei tantissimi bambini iscritti (160). Cogliamo
l’occasione per ringraziarli nuovamente tutti per il loro
prezioso contributo che ha dato sicuramente un valore
aggiunto all’organizzazione, a testimonianza che le attività riescono meglio quando vi è tutta la Comunità ad essere coinvolta.
Tra i momenti più divertenti sicuramente l’uscita a piedi
al Parco di Villa Bettanini che si è svolta per l’intera giornata del mercoledì della prima settimana, con pranzo al
sacco e tanti giochi movimentati, e la gita al Parco delle
cascate di Molina (Fumane -VR) il martedì della seconda
settimana. In quest’ultima occasione bambini ed animatori, accompagnati da un folto gruppo di genitori, hanno

potuto gustare la semplicità di un vecchio borgo con le
sue antiche tradizioni molitorie e la bellezza impareggiabile della natura nel lussureggiante verde dei boschi, nello spettacolo primordiale di un torrente che scava tra le
rocce e si tuffa in mille salti e cascate. W il Grest! -Elisa-

CAMPO GIOVANISSIMI-GIOVANI 2016
Si è tenuto da venerdì 1 luglio a lunedì 4 luglio in Val
Canzoi, sul lago della Stua, Belluno
Un gruppo di quindici
ragazzi tra i 16 e i 18 anni, accompagnati da tre
animatori, si sono cimentati nella vita “semplice e
naturale” della casa “Al
Frassen” (casa ecologica
certificata Ecolabel) raggiungibile solo a piedi con circa
40 minuti di sentiero. Un tuffo fuori dalla quotidianità
cittadina, senza mezzi di comunicazione funzionanti, che
richiama l’attenzione sui tanti piccoli gesti che ogni giorno si possono compiere per aiutare l’ambiente (risparmio
d’acqua, accurata differenziazione e riduzione dei rifiuti,
sfruttamento di fonti energetiche alternative …). La preparazione dei pasti e l’organizzazione della sala da pranzo, sempre gestita dagli stessi ragazzi, ha visto anche la
divertente attività dell’impasto pizza: ingredienti semplici, facile preparazione, il calore del caminetto e … ottimi
risultati gustati con grande soddisfazione di tutti. Giornata da ricordare, l’uscita del sabato con meta a Malga Erera: una lunga e faticosa salita che con un’ascesa di circa
mille metri, ha portato a raggiungere i 1700 m dei Piani
Eterni. Nel complesso un’esperienza semplice ma significativa, in grado di far ricordare quanto il superfluo lo facciamo passare per necessario.
-Elisa-

DATA

Calendario

DOM 17 XVI domenica T.O. Lc 10,38-42 “Chi teme il Signore, abiterà nella sua tenda”
Luglio
VEN 22

SAB 23

LUN 1
Agosto

Indulgenza del “Perdon d’Assisi”

GIO 4

1° del mese preghiera per le vocazioni

VEN 5

1° del mese comunione agli anziani e ammalati
- sospesa adorazione nel pomeriggio e

ore 17:00 adorazione, ore 18:00 S. Messa,
ore 21:00 lettura del Vangelo e adorazione
SAB 6
festa delle Suore, ore 19:00 S. Messa DOM 7
segue buffet

DOM 24 XVII domenica T.O. Lc 11,1-13 “Nel giorno VEN 12
in cui ti ho invocato mi hai risposto”
LUN 25
VEN 29

alla sera - S. Messa ore 18:00
2° campo-scuola giovanissimi
XIX domenica T.O. Lc 12,32-48 “Beato il
popolo scelto dal Signore”
sospesa adorazione nel pomeriggio e
alla sera - S. Messa ore 18:00

Inizio G.M.G. A Cracovia, Polonia

DOM 14 XX domenica T.O. Lc 12,49-53 “Signore,
vieni presto in mio aiuto”
ore 17:00 adorazione, ore 18:00 S. Messa,
ore 21:00 lettura del Vangelo e adora- LUN 15 FESTA di precetto B.V. MARIA ASSUNzione
TA orario (08:00-10:30-19:00)

SAB 30

Campo-scuola elementari e medie: a
casa Marietta sul Grappa

MER 17

DOM 31

XVIII domenica T. O. Lc 12,13-21
“Signore, sei stato per noi un rifugio di
generazione in generazione”

DOM 21 XXI domenica T.O. Lc 13,22-30 “Tutti i
popoli vedranno la gloria del Signore”
GIO 25

17 AGOSTO AL CATINACCIO
in Val di Fassa,

Pellegrinaggio-gita Al Catinaccio per Vinicio
Dalla Vecchia in Val di Fassa (vedi a lato)

ore 21:00 primo incontro genitori dei
battezzandi

DOM 22 XXI domenica T. O. Lc 13-22,30 “Tutti i
popoli vedranno la gloria del Signore”
per ricordare il Servo di Dio Vinicio Dalla Vecchia
che vi ha trovato la morte il 17 agosto 1954. Da tanti
ORGANO
anni la parrocchia con altri amici organizza il
I lavori di risistemazione dell’organo proseguono
pellegrinaggio/gita al luogo dove Vinicio è caduto
con gli aggiornamenti necessari. La cosa più intedalla montagna. Ogni anno si rinnova nella S. Mesressante riguarda l’apertura della porta laterale ovest
sa, nei racconti di quanti l’hanno conosciuto la figudalla chiesa. Una scelta dettata dalla preoccupaziora di un giovane medico, cosciente della sua missione di sicurezza e di cambiamento d’aria. C’è la posne nella società e nella chiesa, che si è lasciato plasibilità di completare l’organo e di potenziarlo, metsmare dal Signore. È stato un leader per i giovani
tendo una seconda tastiera. La spesa logicamente
del suo tempo, un trascinatore preoccupato di stare
sarebbe superiore a quella fin’ora prevista. Spesso
vicino agli ultimi. Per
nelle nostre case si
la parrocchia un granvede,
in
corso
de dono di Dio da non
d’opera, la necessità
dimenticare.
di piccole variazioni.
Partenza ore 06:00 dal
C o s ì
è
piazzale. Pranzo a sacn e l l’ i n t e r ven t o
co, o nei ristoranti per
sull’organo. Per fine
chi desidera.
settem b re-o tto b re
Iscrizioni in canonica
dovrebbe ritornare
049/725835 quanto
in chiesa. Fin’ora
prima. Sono a numero
raccolti 20.000,00 €.
chiuso, quota 25,00€,
C’è posto per tutte le
caparra 10,00€
famiglie di interve(Qualche variazione di
nire anche con cifre
costo possibile per numodeste. Grazie a
mero dei partecipanti).
tutti.Porta laterale chiesa

DATA
DOM 17
luglio

Orario SS. Messe e intenzioni

LUN 1

ore 08:00 - ore 10:30 Simonato Guerri- MAR 2
no, Assunta- Quaglio Federico - ore 19:00
VEN 5
Ida, Quaglio Marcello - Artuso Bianca, Agostini Romano
SAB 6

ore 19:00

Agosto

MER 3 - GIO 4 - ore 08:00
ore 18:00
ore 19:00 Gambato Vallidio, Massimo e
Def. Fam. Benfatto - Tacchetto Marcello Volpi Noemi - Zara Luigi, Patrizia, Celin
Fernanda - Zancato Alessandro

LUN 18

ore 19:00 Borsari Antonietta

MAR 19

MER 20 - GIO 21 - ore 08:00

VEN 22

ore 18:00

DOM 7

ore 08:00 - ore 10:30 - ore 19:00

SAB 23

ore 19:00 Gelmini Fiorangela - Celin Antonio e Def. Fam. Beltrame - Zorzan Giuseppe, Maria, Suor Olimpia, Valentino Ballarin Dino, Maretto Sergio, Pianura
Bruna - Agostini Giorgio, Bruna, Alessandro, Favarotto Guglielmo, Antonia - Bellon
Maria - Ferraresso Arnaldo, Masiero Enzo

LUN 8

ore 19:00

MAR 9

- MER 10 - GIO 11 - ore 08:00

VEN 12

ore 18:00

SAB 13

ore 19:00 Tacchetto Norma e Def. Fam. Fanton Isabella

DOM 24 ore 08:00 Siviero Lola, Marilinda - Calle- DOM 14 ore 08:00 Giacomazzo Arcangelo, Vittoria,
garo Filippo, Anna, Sofia, Maria - Stievano
Adolfo Cacco Basilio, Elvira, Renata - ore
10:30 Stievano Argia - Stievano Daniele,
Ferruccio - ore 19:00 Artuso Valentino - LUN 15
Artuso Loretta
Assunta

LUN 25

ore 19:00

MAR 26

MER 27 - GIO 28 - ore 08:00

VEN 29

ore 18:00

SAB 30

ore 19:00 Deborah Guglielmo e Def. Fam.
SAB 20
Antonioli

DOM 31

ore 08:00 - ore 10:30 Graziosa Luigi e
Def. Fam. Pinton - ore 19:00

OGNI GIOVEDÌ
DALLE 16:30 ALLE 18:30
Non è sospesa, o rallentata. Sta proseguendo,
fino al 4 agosto compreso. Riprenderà, con lo
stesso orario, il giovedì 1 settembre. Ricordo
che partecipare non vuole dire solo ascoltare
musica e/o ballare, ma soprattutto aiutare, con
la propria presenza, chi ha voglia di socializzazione e compagnia. Essere COMINITA' significa anche questo. Vi aspettiamo in numero
maggiore.
-Raffaele-

Quaglio Sante, Domenica Giuseppe - Cacco
Basilio, Elvira, Renata - ore 10:30 Quaglio
Giuseppe - ore 19:00
ore 08:00 - ore 10:30 - ore 19:00 Artuso
Bianca, Agostini Romano

MAR 16

GIO 18 - ore 08:00

MER 17

Con Vinicio sul Catinaccio
non c’è celebrazione in parrocchia

VEN 19

ore 18:00
ore 19:00 Zorzan Giuseppe, Maria, Emilia,
Valentino, Franca - Marcello e Def. Fam.
Mazzaro

DOM 21 ore 08:00 - ore 10:30 Simonato Guerrino,
Assunta - Favaretto Antonio, Augusto, Maria - ore 19:00 Artuso Valentino - Artuso
Loretta - Carraro Mario

LUN 22

ore 19:00 - VEN 26 ore 18:00

MAR 23

- MER 24 - GIO 25 - ore 08:00

SAB 27

ore 19:00 Gelmini Fiorangela - Celin Antonio - Deborah, Guglielmo e Def. Fam. Antonioli

DOM 28 Ore 08:00 Def. Fam. Dalla Vecchia Domenico - ore 10:30 Artuso Vinicio - Favaretto
Antonio, Scapin Marcello, Cornelia - ore
19:00

Periodo di vacanza, momenti favorevoli
per la riflessione e l’approfondimento «So di non avere altro che questo piccolo giorno di oggi da
della Parola di Dio:
donare a colui che mi chiama per tutti i giorni, ma come
www: iBreviary; laparola.it; dirgli si per tutti i giorni se non gli dono questo piccolo
chiesacattolica.it; Bibbiaedu.it; giorno qui… Dio ha mille anni per fare un giorno; io ho
unattimodipace.it; lachiesa.it; solo un giorno per fare qualcosa di eterno: oggi!»
qumran.it; vatican.va _
P. F. C. De Chergé, martire

