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ANNO
in te, occupandoti di La proposta del Vescovo Claudio per
DELLA MISERICORDIA un’unica cosa: come vivere l’Anno della Misericordia:
- accostarsi al sacramento della ConfessioVIVERE RICONCILIATI per il bene di tutti! ne e alla S. Comunione;
Ogni persona che Gesù in- PER UNA REVISIONE
- vivere le opere di misericordia;
contra, indipendentemente PERSONALE DI VITA
- leggere e conoscere il Vangelo di Luca.dalla sua condotta, viene

immersa nel suo amore. È
questo che conquista chi si
sente discriminato, giudicato, emarginato, condannato.
La revisione personale di
vita vorrebbe aiutarti a
“immergerti in questa potente realtà di amore”, che è
la stessa di Dio quando dice: “amatevi come io vi ho
amati”. Il peccato è una rottura con Lui, con noi stessi,
con il fratello, con la società. È una frattura universale. Non è solo un allontanarsi da Dio, ma da se stessi
e dagli altri.
Allora che cos’è il perdono?
È la ferma decisione di non
fare male a nessuno e nemmeno a se stessi. Più tu sarai umano, tenero, compassionevole, sensibile ai bisogni e alle sofferenze degli
altri e della terra che abiti,
più scoprirai il divino che è
FESTIVAL BIBLICO
14/27 MAGGIO a Padova:
“giustizia e pace si baceranno”
incontri, forum, concerti, manifestazioni per confrontare Bibbia e vita. Così da far crescere
il dialogo, l’integrazione e la
comunicazione tra le persone
giovani e adulti.-

Proposta di riflessione, da
celebrare con cuore raccolto, per guardare con attenzione la propria vita quotidiana in preparazione al
Sacramento della Riconciliazione:
1)Invocare lo Spirito Santo
2)Leggere e ricordare qualche brano del Vangelo
3)Fare una breve revisione
di vita: la mia vita di fede;
la mia vita relazionale; la
mia vita sociale;

Per vivere il Sacramento
della Riconciliazione:
1) confessione di lode: fa
memoria dei benefici ricevuti da Dio e celebra la sua
misericordia;
2) confessione di vita: chiedere perdono per il male
procurato a te stesso e agli
altri;
3) confessione di fede: progetto personale di vita, e le
scelte che farai.Se vuoi aiutare dando il tuo
contributo economico, qui sotto troverai le coordinate:
CENTRO MISSIONARIO
DIOCESANO banca popolare
di Verona, filiale 317 IT29X0503412119000000000
107- CAUSALE: TERREMOTO IN ECUADOR

CATECHISMO dei bambini e ragazzi:
è frutto di una scelta, quella del Battesimo
donato loro.
Le famiglie che hanno chiesto il Battesimo
sentono vivo l’impegno di farlo vivere ai
figli nella preghiera quotidiana, nella partecipazione alla S. Messa festiva, e alla
confessione frequente, nella carità concreta da insegnare con l’esempio degli adulti.
La partecipazione alla vita della comunità
parrocchiale non termina con la scuola:
Grest, campiscuola ecc. sono in preparazione per bambini, ragazzi, giovani. Le
iscrizioni sono aperte.

RIPARARE L’ORGANO DELLA CHIESA uscire si passerebbe sotto l’organo. La porta serve
Aveva bisogno di un intervento totale, su tutte le
parti, eccetto alcune canne, dal momento che in tempi diversi, era stato manomesso con sostituzione di
parti non adeguate. Attualmente si trova presso un
organaro per un’analisi delle parti buone da conservare e per vedere eventualmente come sistemare il
tutto, in modo da renderlo idoneo ad accompagnare
le celebrazioni in chiesa. Non è un lavoro di poco
conto e di spesa limitata (circa € 20.000,00). Sono
necessarie alcune modifiche nella cassa esterna e per
facilitare l’uscita laterale dalla chiesa.
Per occupare uno spazio, il più possibile limitato, si
è pensato di mettere l’organo sopra la porta di entrata laterale (ovest), con due parti ai lati. Per entrare e

Candidato?
Sì, ma al presbiterato!
Il seminarista Marco Bertin, frequenta il secondo anno di teologia
in seminario di Padova. Il 1° maggio ha chiesto al Vescovo Claudio
di essere ammesso tra i candidati
agli ordini sacri. In precedenza ci
aveva mandato il suo invito, spiegando il senso del suo impegno.
Lo assicuriamo della nostra vicinanza e del nostro affetto, accompagnato dalla costante preghiera.
Coraggio Marco!
Carissimi amici e fratelli,
della mia parrocchia di origine vi
scrivo per condividere con voi la
gioia di un importante passo nel
mio percorso per diventare prete.

sia per sicurezza, sia per facilitare l’entrata e l’uscita
dei fedeli specialmente in alcune circostanze di affollamento. È evidente che l’organo si presenta alla
vista con qualche modifica. Altre strade percorribili
sono: abbandonare l’attuale organo al degrado e sostituirlo con un altro o rifarlo secondo lo stile vecchio. Naturalmente i costi sarebbero nell’ordine del
doppio o triplo. Credo che la soluzione proposta sia
la più conveniente per la parrocchia: per valorizzare
l’organo esistente e per la spesa. Sono certo che molti capiranno e daranno il loro sostegno e aiuto economico. Sono stato incoraggiato a proporre questo intervento anche da un primo sostegno economico di
alcuni parrocchiani.-

Come forse alcuni di voi sapranno, il 1° maggio ho celebrato insieme ad altri tre miei compagni
seminaristi il rito della domanda
di ammissione tra i candidati al
presbiterato: per la prima volta
veniamo ufficialmente presentati
al nostro Vescovo e con lui
all’intera diocesi, nel nostro desiderio di diventare un giorno preti
della chiesa di Padova! È un passo
molto importante per il mio cammino in seminario perché è una
scelta tendenzialmente definitiva.
Un passo che è stato accompagnato da un lungo e approfondito percorso di discernimento della volontà del Signore, della chiesa e di
me stesso, dedicando molto tempo
alla preghiera, alla riflessione e a

Statuto
di Incontro Matrimoniale

colloqui con il rettore e il padre
spirituale. Se ripenso a quanto ho
vissuto finora, non posso non sentirmi profondamente grato e riconoscente a Dio e a tante persone
che mi hanno accompagnato e mi
accompagnano: la mia famiglia, i
miei amici, gli educatori del seminario. Ricordo con affetto la comunità di Perarolo perché grembo
che mi ha generato alla fede e una
parte di me sarà sempre legata a
questa comunità. Invito tutti a pregare insieme il Signore che porti a
compimento quello che ha iniziato
nella mia vita per poter così annunziare senza timore la buona
notizia del Vangelo!
Con tanto affetto. Marco

più profonde della persona umana;
4. collaborare nelle diocesi e nelle parrocchie per la promozione della pastorale del
matrimonio e della famiglia secondo le
indicazioni della Chiesa italiana e in comunione con i Vescovi diocesani.
È con questo spirito che invitiamo tutte
le coppie di sposi della nostra parrocchia
di Perarolo a partecipare al Week End
che si terrà dal 27 (ore 20:00) al 29 (ore
17:00) maggio presso la casa delle suore
dimesse di Luvigliano di Torreglia (PD).
Per maggiori informazioni potete
contattarci al
320-1627480.

Art.2 - Incontro Matrimoniale si propone:
1. aiutare le coppie di sposi, a rinnovare e
approfondire la relazione sacramentale
d'amore che li unisce l'uno all'altra attraverso un metodo di dialogo, che, partendo
dalla conoscenza di sé, apre alla condivisione e all'ascolto e porta ad una più profonda conoscenza del progetto di Dio;
2. rivalutare il sacramento del matrimonio
nell'ottica del carattere sponsale di tutta la
Chiesa e nella prospettiva della reciprocità
tra le vocazioni e gli stati di vita;
3. promuovere nella società la consapevolezza del valore del matrimonio e della Antonella e Giacomo
Mattioli famiglia, come risposta alle aspirazioni

GIUBILEO
DEI GIOVANI
Padova

18 giugno 2016
ore 17.00:
Giornata diocesana
per i giovani
nell’anno del Giubileo aperta a tutti i
giovani della Diocesi e ai partecipanti
alla
GMG
CRACOVIA 2016

DATA
Dom 15

Calendario
PENTECOSTE Gv14,16-15.23b-26 “Manda

Maggio il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra”

ore 10:30 cresimati e cresimandi (3 media) si trasmettono l’impegno di conoscere e vivere la Cresima.

MAR 31

ore 21:00 Processione per chiusura mese
di maggio da Busa a chiesa vecchia

GIO 2
Giugno

1° del mese: preghiera per le vocazioni, in
particolare per i novelli sacerdoti che saranno consacrati il 5 giugno ore 16:30

VEN 3

1° del mese - ore 16:00 adorazione, ore
17:00 S. Messa - ore 21:00 lettura del
Vangelo e adorazione

SAB 4

ore 19.00 S. Messa di ringraziamento
dell’anno di catechismo per le medie

Dom 5

X domenica del T. O. Lc 7,11-17 “Ti esalterò, Signore , perché mi hai risollevato”. ore 10:30 S. Messa di ringraziamento per
l’anno catechistico delle elementari

MAR 7

ore 21:00 incontro operatori in bar e in
patronato e quanti desiderano offrire un
servizio in patronato

MER 8

Corsa podistica organizzata dal gruppo
sportivo

VEN 10

ore 16:00 adorazione, ore 17:00 S. Messa

SAB 11

ore 17:30 assemblea catechisti

LUN 16 ore 21:00 Comitato Scuola Materna - ore

20:45 “profumo di Vangelo” presso suore
Salesie corso V. Emanuele, 172 Pd con f.
M. Semeraro
MAR 17 ore 20:30 S. Messa nei fioretti (Fam. Co-

stanzo Emanuele e Elisabetta via Londra
18/A) - ore 09.00 S. Messa in cimitero
MER 18 ore 21:00 accompagnatori catechisti e

animatori: patronato della Mandria Pd ore 21:00 Rosario con i giovani del Vicariato a Codiverno - ore 18:00 catechismo
medie
GIO 19
VEN
20

ore 20.30 incontro ragazzi cresimati - ore
18:00 catechismo medie ore 16:00 adorazione, ore 17:00 S. Messa ore 21:00 lettura del Vangelo e adorazione con Ministri Straordinari della Comunione

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

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

SAB 21

ore 15:00 incontro genitori e bambini di 3ª
elementare

Dom 22

Ss TRINITA’ Gv 16,12-15 “O Signore quanto LUN 13
è mirabile il tuo nome su tutta la terra! ”
ore 10:30 presentazione e mandato dei
nuovi Ministri Straord. della Comunione

LUN 23 ore 15:00 catechismo - ore 20:30 S. Rosa-

rio per ragazzi di 3ª media in chiesa

GIO 26

VEN 27
SAB 28
Dom 29

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 ogni di 1ª elem. davanti all’Immacolata gi, e ci sarà nel futuro. Nessuno può dire di essere senza
ore 20:30 S. Messa nei fioretti (fam.
peccato. È necessario riconoscerlo e vincerlo facendo il
Baiocchi via Pavia, 21)
bene. Però è giusto anche riconoscere che nella chiesa
c’è, da parte di molti cristiani, uno sforzo per essere più
ore 18:00 catechismo medie
coerenti con il Vangelo, più onesti, più attenti al prossiore 18:00 catechismo medie - ore 20:30 - mo. L’8 X 1000 va a sostenere tutte quelle opere, che soS. Messa nei fioretti (Cappellina a Capric- no a favore di tante persone, che hanno bisogno di aiuto o
va per la costruzione di chiese, o parrocchie, o per il socio, via Gorizia)
stentamento dei sacerdoti. Un cristiano sente la comunità
ore 16:00 adorazione - ore 17:00 S. Messa della chiesa come qualcosa di proprio, come la sua famiore 20:30 S. Rosario
glia a cui è interessato. Per un aiuto facile basta fare una
ore 15:00 confessione per bam. di 5ª elem. firma nel-l’apposita casella della dichiarazione dei redditi.
Anche il 5X1000 è un’utile proposta. Destinarlo al noFesta del CORPO E SANGUE DI GESÙ Lc stro patronato (C.F. 92011160287) e firmarlo è un
9,11b-17 “Tu sei sacerdote per sempre, Cri- atto di carità per la parrocchia.-

MAR 24 ore 20:30 S. Rosario con genitori e bambi-

MER 25

Festa di S. ANTONIO - ore 09:00 inizio
GREST continua fino al 24 giugno - ore
20:00 S. Messa al capitello di S. Antonio
di via S.G. Barbarigo

sto Signore” - Ore 10.30 S. Messa con
bambini della 1ª comunione, segue la
processione nel sagrato della chiesa

DATA

Orario SS. Messe e intenzioni

LUN 6

DOM 15 ore 08:00 - ore 10:30 Simonato Guerrino, MAR 7
Maggio Assunta - Volpato Maria - De Zanetti Antonio, Prevedello Antonietta, Rodella Danilo e VEN 10
Def. Fam. - Prevedello Bruno, Marta, Luciano
- Simonetto Giovanni, Gelindo - ore 19:00 SAB 11
Carraro Mario - Fanton Oscar

LUN 16

ore 19:00 Pigozzo Giulia, Pertile Vittorio Cassandro Roberto

MAR 17

ore 08:00 Degan Flora e Def. Fam. Francesconi e Paolin

MER 18

GIO 19 ore 08:00

VEN 20 ore 17:00

ore 19:00

MER 8 - GIO 9 ore 08:00
ore 17:00
ore 19:00 Fanton Isabella - Novello Egidio, Giancarlo, Tacchetto Elda, Augusta Mazzaro Giulio, Albino, Flora

DOM 12 ore 08:00 Def. Fam. Dalla Vecchia Domenico - ore 10:30 - ore 19:00 Barollo
Lino, Edda, Maran Giuseppe - Maretto Gino, Luca - Cassandro Renato

NEWS
Continua l’attività del Gruppo “Fun Time”
Tutti i giovedì (15:30 - 17:30).
La partecipazione al primo incontro è stata buona,
sicuramente oltre le previsioni. Vi invitiamo a partecipare a questi momenti di allegria e di
“viva comunità”.-

ore 19:00 Gelmini Fiorangela, Cacco Settimo
- Bellon Maria - Carraro Irma, Zampieri Ugo,
Renzo, Scavazzon Italo, Fribia, Franco - Costantin Adelina e Def. Fam. - Contesso Gino,
Volpi Teresa, Martinello Giuseppe, Giuseppina,
Maretto Mario, Maran Bruno, Volpi Regina Santello Antonio, Rosa, Gaetano, Maria - BalC’è la disponibilità per le prenotazioni
di gruppi per
larin Dino - Def. Amici del Gruppo Sportivo
cene, presenza minima 50 persone.
DOM 22 ore 08:00 - ore 10:30 Def. Fam. Boldrin e - Sabato 21/05/2016 ore 19.00 S. Messa per i defunti
Bertin - Stievano Pierina, Ottorino - ore amici dello sport.
- Venerdì 27/05/2016 Festa della scuola Materna
19:00 Artuso Valentino, Artuso Loretta
- Mercoledì 08/06/2016 corsa podistica aperta a tutti.
LUN 23 ore 19:00
Ci saranno 2 percorsi: uno per famiglie con bambini,
l'altro, più impegnativo, circa 10 km. Partenza per i
MAR 24 MER 25 - GIO 26 ore 08:00
bambini con genitori ore 18.45, per gli adulti ore 19.45.
VEN 27 ore 17:00
- Venerdì 10/06/2016 festa dei Gabbiani (i bambini
dell’ultimo anno della scuola materna).SAB 28 ore 19:00 Semenzato Oliva - Guido, Emma,
Moira - Deborah, Guglielmo e Def. Fam. Antonioli - Maretto Lino

SAB 21

DOM 29 ore 08:00 Luigi Zabeo - Arman Giulio, Maria, Erica - Giacomazzo Arcangelo, Vittorio,
Da domenica 15
Quaglio Sante, Domenica, Giuseppe - Fassina
maggio
sono
aperte le iArturo, Lucia, Gastone - ore 10:30 Artuso
Bruno, Rita, Vinicio, Siviero Lola, Marilinda - scrizioni al GREST 2016
per bambini di elementari
ore 19:00 Saccardo Loriano

e medie: le domeniche
dopo la S. Messa delle ore
10.30 davanti alla Chiesa. Oppure potete chiamaMER 1 giugno - GIO 2 ore 08:00
re: Francesca 339/4059053 o Sofia 342/0417123.
ore 17:00
Il costo per la partecipazione è di € 22,00 per i
ore 19:00 Gambato Vallidio, Massimo e Def. singoli e di € 18,00 per i fratelli.-

LUN 30 ore 19:00
MAR 31
VEN 3
SAB 4

Fam. Benfatto - Volpi Noemi - Zara Luigi,
Patrizia, Celin Fernanda - Mazzaro Giulietto, Luogo:
Domenico, Camporese Amalia, Giulio, Albino, casa Marietta
Flora - Def. Fam. Agostini Ferruccio - Bertozzi
Arsiè
(BL)
Olga, Baiocchi Gino

Montegrappa
- date elementare 30/07-06/08 medie 06/08-13/08.
DOM 5 ore 08:00 Tognon Angelo, Cesira - Def. Fam. Caparra 50 €. Per iscrizioni Giovanna 3336426683
Giugno Rigato, Giacomini Bruno - ore 10:30 - ore - Ivan 3477460922 - Diletta 3466231551.19:00 Capovilla Giuseppe

