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LA FAMIGLIA DENTRO
CONFLITTI E TENSIONI SOCIALI

DOMENICA 27 NOVEMBRE
ORE 10:30

9. La qualità affettiva e spirituale della vita familiare è
gravemente minacciata dalla moltiplicazione dei conflitti,
dall’impoverimento delle risorse, dai processi migratori.
Violente persecuzioni religiose, particolarmente nei riguardi delle famiglie cristiane devastano zone intere del
nostro pianeta, creando movimenti di esodo e di immense
ondate di rifugiati che esercitano grandi pressioni sulle
capacità delle terre di accoglienza. Le famiglie provate in
questo modo, molto spesso, sono forzate allo sradicamento e condotte alla soglia della dissoluzione. La fedeltà dei
cristiani alla loro fede, la loro pazienza e il loro attaccamento ai paesi di origine è sotto ogni aspetto ammirevole.
Bisogna ancora rispettare la libertà di coscienza e promuovere la coesistenza armoniosa tra tutti i cittadini fondata
sulla cittadinanza, l’uguaglianza e la giustizia. Il peso di
politiche economiche e sociali inique, anche nelle società
del benessere, incide gravemente sul mantenimento dei
figli, sulla cura dei malati e degli anziani. La dipendenza
dall’alcol, dalle droghe o dal gioco d’azzardo è talora espressione di queste contraddizioni sociali e del disagio
che ne consegue nella vita delle famiglie. L’accumulo di
ricchezza nelle mani di pochi e la distrazione di risorse
destinate al progetto familiare accrescono
l’impoverimento delle famiglie in molte regioni del mondo.
Fragilità e forza della famiglia
10. La famiglia, fondamentale comunità umana,
nell’odierna crisi culturale e sociale, patisce dolorosamente il suo indebolimento e la sua fragilità. Nondimeno essa
mostra di poter trovare in se stessa il coraggio. È dunque
particolarmente necessario apprezzare la forza della famiglia, per poterne sostenere le fragilità. Una tale forza risiede essenzialmente nella sua capacità di amare e di insegnare ad amare. Per quanto ferita possa essere una famiglia, essa può sempre crescere a partire dall’amore.
(cfr Sinodo n° 9-10)-

BENEDIZIONE DELL’ORGANO
E PISSIDE SEGUE BREVE CONCERTO
Dopo anni di attesa e di incertezze l’organo
della nostra chiesa farà sentire nuovamente la
sua voce, a sostegno e accompagnamento dei
canti durante le celebrazioni. Ne avevamo bisogno. Teniamo presente che è l’organo precedente, con i necessari aggiustamenti delle
parti rovinate. La nuova sistemazione della
cassa per poter usare della porta di uscita, il
potenziamento di alcuni registri e
l’ampliamento di alcune parti compresa la
tastiera ( consolle ) e la pedaliera completano
l’opera. Con le offerte raccolte è stata coperta
poco più della metà della spesa. Ora, con uno
sforzo delle famiglie, spero arriveremo presto
al traguardo. Domenica 27 novembre in onore
di S. Andrea, patrono della parrocchia ci sarà
la benedizione e l’inaugurazione dell’organo.
Dopo S. Messa ci sarà un breve concerto, cui
seguirà una bicchierata in patronato-

dire loro grazie, anche per le altre famiglie, che hanno scelto di non collaborare. E ricordare che il poco
di molti fa cose grandi per tutti. Ci aspettano altri
Ritorna come ogni anno a sostegno di questa parti- impegni nei prossimi mesi, con l’aiuto di tutte le facolare spesa con l’aggiunta dell’impegno che viene miglie li affronteremo per il bene dei piccoli e dei
dall’organo rinnovato e risistemato. Molte famiglie, grandi.nel passato, hanno sostenuto le spese della parroc- Orario Ss. Messe Domenica: 08:00-10:30-18:30
chia con le loro offerte sapendo di dare per la pro- Lunedì e giovedì: 08:00-18:30 Martedì e mercoledì : 08:00
pria comunità di cui si sentono parte viva. Vorrei Venerdì: 16:00-18:30 Sabato: 18:30

Busta per il riscaldamento
della chiesa e per l’organo

NOVEMBRE
mese della CARITÀ
Il gruppo CARITAS presente in
parrocchia cerca di stare vicino
a una ventina di famiglie con
piccoli aiuti. Collabora con la
Caritas vicariale (v. box) per
alcune iniziative importanti e
con l’amministrazione comunale assieme al vicariato. Siamo
coscienti di essere una piccola
goccia di fronte a bisogni gran-

di e vari, ma anche che una
comunità parrocchiale come la
nostra non può stare indifferente. Il Papa lo ricorda in tutte le
lingue. Nessuno deve sentirsi
abbandonato. In questo mese
proponiamo:

Ap. (dove si lega la fede alla
carità);
- a pregare per i poveri, gli emarginati, suscitare e sostenere iniziative a favore di esclusi
e in difficoltà;

-a sostenere uno stile di vita
- di entrare a far parte del grup- sobrio, senza sprechi, favorenpo Caritas; è aperto a giovani e do il riciclo di ogni materia utile.
adulti;
-di approfondire l’insegnamento
di Gesù sulla Carità leggendo
la Prima Lettera di S. Giovanni

si. L’obiettivo è di creare migliori condizioni di accoglienza.
Per info tel. 0498771722
Si propone di offrire accoglienza,
dal lun/ven - 9:30-13:00)
ascolto e una prima risposta ai bisogni del territorio.
PRESTITO DELLA SPERANZA
CENTRO VICARIALE
DI ASCOLTO

VICARIALE

SEDE: in canonica a Peraga:

via Bonaventura da Peraga 7,
tel. 049- 8095752
Orario di apertura:
tutti i mercoledì
- dalle 09:00 alle 11:30
- dalle 15:00 alle 17:30

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
PROGETTO: RIFUGIATO A CASA MIA
sportello solidarietà per il lavoro, Centro ParrocchiaIl progetto seguito dalla Caritas diocesana prevede
le di Vigonza cell. 339 1027399 l’accoglienza di singoli o nuclei familiari per sei meDomenica 6 novembre

GIORNATA DEL
CREATO
CENA DEL GRAZIE
SABATO 26 NOVEMBRE
ORE 20:00
Per tutti i volontari dei gruppi parDescrizione
Corsi catechesi, Esercizi, Catechismi
Buste famiglie, e sacramenti
Buste Pasqua
Contributo da scuola materna
candele
Offerte per celebrazioni di Messe
Offerte in chiesa
Seminari, missioni, caritas e collette
varie
offerte x organo
TOTALE ENTRATE

il gr. famiglie e altri gruppi organizzano nel pomeriggio la
“CASTAGNATA”
festa con mercatini , castagne …

Approfittiamo per salutare Suor
Sandhya che viene trasferita a
Mestre, e un ben arrivata a Suor
Dibja.-

rocchiali che hanno collaborato
alle varie iniziative proposte, un
piccolo segno di riconoscenza verso chi ha dedicato tempo, fatiche,

alla comunità. Iscriversi quanto
prima e non oltre domenica 20 novembre presso il coordinatore o
incaricato del vostro gruppo.

RESOCONTO PARROCCHIALE DA 1/1/2016 AL 27/10/2016
ENTRATE
Descrizione
503,50 Seminari, Missioni, caritas, Raccolte varie, cassette
4.132,69 Spese di Culto(Vino, Particole,Libri, candele)
1.734,00 Cultura religiosa, catechesi
3.150,00 Stampa bollettino parrocchiale, varie cancelleria
1.651,55 Per celebrazione S. Messe - iniziative culturali
4.785,00 Stipendi, Contributi, Compensi a Organista
14.213,69 Contributi Curia - assicurazioni
1.106,24 riscaldamento, Luce, Gas, Acqua, Telefono, rifiuti
1.706,40 Manutenzioni ordinarie
20.000,00 Imposte e tasse comunali varie, sp. Bancarie
52.983,07 TOTALE USCITE
Acconto per organo

USCITE
909,12
2.150,65
1.871,71
5.943,26
5.880,00
15.061,02
5.754,77
12.726,50
2.735,97
1.081,58
54.114,58
28.000,00

DATA

Calendario

Dom 27

Dom 6 XXXII domenica T.O. Lc 20,27-38 “Ci saziereNovembre mo, Signore, contemplando il tuo volto” chiusura della Porta Santa in cattedrale ore
16:00 - battesimi comunitari - giornata del LUN 28
Creato - castagnata in patronato e mercati- MAR 29
ni dell’hobby - saluto a suor Sandhya che
lascia la parrocchia per Mestre, e a suor Dibja che si mette a servizio della parrocchia
MER 30
MER 9
ore 18:30 incontro ragazzi Cresima
GIO 10
VEN 11

1° del mese preghiera per le vocazioni

GIO 1

1ª domenica di Avvento Mt 24,37-44
“Andiamo con gioia incontro al Signore”
- ore 10:30 benedizione e inaugurazione
dell’organo, dopo S. Messa breve concerto
Ore 21:00 incontro genitori di 2ª media
novena dell’Immacolata durante S. Messa
- ore 20:30 incontro ragazzi Cresima
con psicologa (dott.ssa A. Antoniol) Festa di S. ANDREA,
Ss. Messe ore 08:00-18:30
1° del mese preghiera per le vocazioni

DICEMBRE - ore 18:30 S. Messa a Capriccio

ore 15:00 Adorazione, ore 16:00 S. Messa ore
21:00 lettura del Vangelo e Adorazione, so- VEN 2
no invitati il C. P. P. e per la Gest. economica, gr. famiglie, gr. coppie

SAB 12

- catechismo per medie e elem.
- ore 15:00 3ª elem. genitori e bambini

Dom 13

XXXIII domenica T.O: Lc 21,5-19 2 “Il Signore
giudicherà il mondo con giustizia” - giornata
del ringraziamento al Signore per la vita e i
suoi doni

LUN 14

ore 21: Consiglio Pastorale Parrocchiale

MAR 15

ore 21:00 incontro con tutti i catechisti

MER 16

ore 18:30 incontro ragazzi Cresima

1° del mese comunione agli anziani e ammalati - ore 15:00 Adorazione, ore 16:00 S.
Messa - ore 21:00 lettura del Vangelo e
Adorazione invitati CPP - CGEP - gr. Famiglie - gr. Coppie

SAB 3

- ore 15:00 catechismo medie
- ore 15:00 inc. genitori e bam.ni 4ª elem.
- ore 15:00 inc. Bambini di 2ª elem.
- ore 17:00 inc. genitori e bam. di 5ª elem.

Dom 4

2ª domenica di Avvento Mt 3,1-12 “Vieni,
Signore, re di giustizia e di pace”
- ore 10.30 S. Messa con gruppo artiglieri

Appuntamenti dell’Iniziazione Cristiana
Annunciare Gesù è un’opera che mette speranza nel cuore, in casa e in parrocchia, assieme per educare i nostri
figli.

GIO 17

- ore 15:00 S. Messa in cimitero
- ore 21:00 incontro genitori di 5ª elem.

VEN 18

ore 15:00 Adorazione, ore 16:00 S. Messa ore 1ª elem. 26/11 - 17/12 bamb. e genit. ore 15:00
21:00 lettura del Vangelo e Adorazione invitati animatori A.C. e A.C.R. e gruppi giovani 2ª elem. 19/11 bambini e genitori ore 15:00

SAB 19

ore 15:00 Catech. Medie e elem. - bambini
di 4ª elem. - Genitori e bambini di 2ª elem.

Dom 20 XXXIV festa di CRISTO RE Lc 23,35-43
“Andremo con gioia alla casa del Signore” giornata della carità - giornata di sensibilizzazione del sostentamento dei sacerdoti
LUN 21

Festa della presentazione della B. V.
(Madonna della Salute) - ore 1030 S. Messa
con Unzione degli anziani e ammalati, segue breve rinfresco - ore 18:30 S. Messa
- ore 21: 00 incontro genitori di 1ª media

3/12 bambini ore 15:00
17/12 bambini e genitori ore 17:00
3ª elem. 12/11 bambini e genitori ore 15:00
26/11 bambini ore 15:00
10/12 bambini e genitori ore 15:00
4ª elem 19/11 bambini ore 15:00
3/12 bambini e genitori ore 15:00
5ª elem. 17/11 genitori ore 21:00
3/12 bambini e genitori ore 17:00
ogni settimana i bambini

MAR 22

ore 20:30 incontro genitori dei ragazzi della
Cresima con psicologa dott. Antonioli

1ª media 21/11 genitori ore 21:00
per i ragazzi ogni settimana

MER 23

ore 18:30 incontro ragazzi della Cresima

GIO 24

ore 21:00 incontro genitori di 3ª media

2ª media 28/11 genitori ore 21:00
per i ragazzi ogni settimana

VEN 25

ore 15:00 Adorazione, ore 16:00 S. Messa ore
21:00 lettura del Vangelo e Adorazione invitati catechisti e ministri della comunione

SAB 26

ore 15:00 catech. Medie e elem.:
- ore 15:00 bambini di 3ª elem.
- ore 15:00 genitori e bambini 1ª elem.
- ore 20:00 cena del grazie

3ª media 24/11 genitori ore 21:00
per i ragazzi ogni settimana
Per 1ª

superiore CRESIMA: “La relazione e
l’affettività dell’età dell’adolescenza” Incontri con dott. A.
Antoniol, specialista nell’età adolescenziale.

Martedì 22/11 - 13/12 genitori ore 20:30-22:00
Martedì 29/11- 6/12 ragazzi ore 20:30-22:00

Dom 27 ore 08:00 Giacomazzo Arcangelo, Vittoria, Quaglio Sante, Domenica, Giuseppe Dom 6
ore 08:00 Tognon Angelo, Cesira e Def.
ore 10:30 Santello Antonio, Rosa,
LiNovembre Fam. - ore 10:30 Daniela e Def. Fam. Maridia - ore 18:30 Artuso Valentino - Artuso
netto e Magarotto - ore 18:30 Tacchetto
Loretta - Def. Fam. Quaglio e Franceschi
Giorgio, Bruno, Carmen - Capovilla GiusepLUN 28
ore 08:00 - ore 18:30 Ruzza Edoardo
pe

DATA

Orario SS. Messe e intenzioni

LUN 7

ore 08:00 - ore 18:30

MAR 29

MAR 8

- ore 08:00 Levorato Gino e Def. Fam. -

GIO 1
ore 08:00 - ore 18:30
Dicembre

MER 9

ore 08:00

GIO 10

ore 08:00 - ore 18:30

VEN 11

ore 16:00 - 18:30

SAB 12

ore 18:30 Volpi Noemi - Fanton Isabella Cacco Luciano - Livio, Tommasin Olimpia Zorzetto Ottavio e Maria - Vettore Umberto
- Volpi Marcello, Ada e Def. Fam.

Dom 13

ore 08:00 Def. Fam Volpi - Bregolato Bru- Dom 4
no - Braga Quirino, Baldan Elisa, Trovò Rosina - Turetta Silvio, De Checchi Maria - Def.
Fam De Toni Alessandro, Romagnolo Marino
- ore 10:30 Tacchetto Norma e Def. Fam. Bertin, Celon e Def. Fam - Stievano Adolfo Borsari Antonietta - Quaglio Federico - ore
18:30 Artuso Bruno, Vinicio, Rita - Modenese
Bruno, Lola

LUN 14

ore 08:00 - ore 18:30 Geremia Stefano

MAR 15

MER 16 ore 08:00

GIO 17

ore 08:00- ore 15:00 S. Messa in cimitero ore 18:30

VEN 18

ore 16:00 - 18:30

SAB 19

ore 18:30 Novello Egidio, Giancarlo, Tacchetto Ettore, Maria - Costantin Alfredo, Elena e Def. Fam. - Mazzaro Giulio, Flora, Albino - Cacco Settimo - Def. Fam. Burbante Bellon Maria

Dom 20

ore 08:00 Catto Giuseppe, Antonia, Maria
- ore 10:30 Simonato Querrino, Assunta Lazzari Gino, Amalia, Augusta - Romagnolo
Sergio - ore 18:30 Artuso Bianca, Agostini
Romano

LUN 21

ore 08:00 - ore 18:30

MAR 22

MER 23 - ore 08:00

GIO 24

ore 08:00 - ore 18:30

VEN 25

ore 16:00 - 18:30

SAB 26

ore 18:30 Gelmini Fiorangela - Zabeo Luigi
- Benedizione Medaglia Miracolosa

MER 30 ore 08:00

VEN 2

ore 16:00 - 18:30
Def. Apostolato della preghiera

SAB 3

ore 18:30 Gambato Vallidio, Massimo e
Def. Fam. Benfatto - Baldan Elisa - Zara
Luigi, Patrizia, Celin Fernanda, Agostini
Ferruccio - Fanton Guido e Emma - Agostini Ferruccio e Def. Fam. - Vettore LuigiVarotto Gino
ore 08:00 Turetta Sivio, De Checchi Maria
- ore 10:30 - ore 18:30 Tacchetto Giorgio, Bruno, Carmen - Capovilla Giuseppe,
De Zanetti Umberto, Stella, Teresa

Defunti da novembre 2015 a ottobre 2016
1 - BRESOLATO TERESA
2 - GARDIN LINO
3 - FANTON RENZO
4- FONGARO GELINDO
5 - MARETTO LINO
6 - BORSARI ANTONIETTA
7 - ZAGHETTO ALBANO
8 - QUAGLIO SOFIA AGNESE
9 - GNAN LUCIA
10 - SINIGAGLIA LIDIA
11 - MARCOLONGO IVANA
12 - MARETTO ELSA
13 - MUNARO MALVINA
14 - BELLON MARIA
15 - SACCARDO LORIANO

16 - CASSANDRO ROBERTO
17 - GEREMIA STEFANO
18 - BRAGHETTO ENGIA
19 - CAZZARO BRUNO
20 - ARTUSO BIANCA
21 - ZUGARELLI M. GRAZIA
22 - STIEVANO ADOLFO
23 - RUZZA EDOARDO
24 - VARISE ALESSANDRO
25 - BRUGNOLO GIORGIO
26 - QUAGLIO NORMA
27 - VARISE EVELIN
28 - AGOSTINI ANTONIETTA
29 - MIOZZO SILVANA
30 - DEL BOSCO INGRID

