Per le domeniche

“Giorno del Signore”
12-19-26- febbraio
5-12 marzo
2017
COMUNICATO DEL VESCOVO CLAUDIO
Visto l’ampliarsi delle vicende a Padova sono
tornato in anticipo dal Brasile dalle missioni,
per affrontare direttamente la situazione del parroco di S. Lazzaro.
Alcune segnalazioni
si sono
“concretizzate” con un atto scritto e
autografato, una a fine maggio e una
a metà ottobre. Da qui è partita
l’indagine previa e, dopo la deposizione al Tribunale ecclesiastico, a
queste persone, visto che si ritenevano vittime di reati, è stato consigliato,
da noi stessi, di rivolgersi direttamente alla Magistratura. Anche se penalmente non ci fosse
rilevanza, secondo le regole che come Chiesa
ci siamo dati, siamo in dovere di prendere provvedimenti disciplinari perché non possiamo accettare fraintendimenti. Le conclusioni alle quali
sono arrivato mi fanno soffrire, ma so che sono
necessarie. Non sono provocate dal clamore
mediatico, ma da verifiche dirette. Abbiamo maturato la certezza delle gravi responsabilità morali del sacerdote. Si tratta di comportamenti
inaccettabili per un prete, per un cristiano e anche per un uomo. Prendiamo assoluta distanza
da qualsiasi condivisione o giustificazione di
quanto è stato vissuto: sono intollerabili sempli-

QUARESIMA 2017

Orario Ss. Messe
Domenica: 08:00-10:30-18:30
Lunedì e giovedì: 08:00-18:30
Martedì e Mercoledì : 08:00
Venerdì: 16:00-18:30
Sabato: 18:30

cemente. Questi comportamenti immorali sono
stati ammessi di fronte a me, solo in questi giorni.
La Chiesa chiede ai cristiani il rispetto
dell’altro/a,
crede
nell’insegnamento del Vangelo e in una condotta morale coerente con Esso. I
nostri peccati sono sempre
tradimento della nostra fede. Anche se sappiamo che
il Signore è grande nella
sua misericordia, non possiamo confondere il male
con il bene, accettare come nostro habitat la
falsità, ingannare le persone. E’ questo, soprattutto, se abbiamo un incarico dalla Chiesa, che ci rende in qualche misura suoi rappresentanti. La Chiesa latina sceglie i suoi ministri ordinati, i preti, tra coloro che accettano
un impegno di vita celibatario. Scelta che può
essere accolta solo nella fede, scelta difficile e
oggi non sempre capita. Scelta che abbiamo
fatto in età adulta, nel pieno possesso della nostra libertà. Scelta che rende possibile una dedizione piena all’annuncio del Vangelo e al servizio delle nostre comunità, soprattutto delle
persone più in difficoltà.
(Segue →)
(Mt 4,1-11) il

male divide, ci fa ciechi e sordi di fronte
alle necessità del prossimo. Gesù ci fa forti, capaci di
andare contro corrente e contrastare il male.
Proposta: 5 minuti per te, guarda quello che in te e
attorno a te va contro il Vangelo.

Missionari dentro la comunità. Fermarsi, guardarsi
attorno, riscoprire il bene presente tra noi, riconoscersi fratelli nella fede in Gesù, che è fondamento,
motivo, speranza del vivere da cristiani dentro la nostra società.
10 marzo venerdì : giorno di astinenza, sobrietà e
1° marzo, mercoledì delle ceneri: giorno di digiuno pentimento: Chiedi perdono per i peccati dei sacere astinenza dalle carni, giorno di sobrietà nello stile doti e consacrati.
di vita. Celebrazioni: ore 16:00 per ragazzi e ore 12 marzo, 2ª domenica: “la trasfigurazione di Ge20:45
sù” (Mt 17,1-9) Gesù mostra il sogno di Dio su di
noi: figli, amati, benvoluti, benedetti “Ricorda cri3 marzo, venerdì: giorno di astinenza e sobrietà.
Proposta: 5 minuti per te: chiedi perdono per i tuoi stiano la tua dignità” (S. Leone Papa).
Proposta: 5 minuti per te: guarda quello che il Signopeccati.
re ti ha donato. I doni più belli sono nel tuo cuore,
5 marzo, 1ª domenica: “le tentazioni di Gesù”
prova meraviglia e gioia. Parrocchia S. Andrea Ap. Via Diaz, 65 Perarolo di Vigonza (Pd) - parrocchiaperarolo@alice.it - www.parrocchiaperarolo.org
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Come nella vita di coppia, anche nel celibato,
sono possibili fragilità e debolezze. Ma è certo
che non ci si può mantenere in una doppia vita!
Per questi motivi vi comunico che per don Andrea abbiamo aperto la procedura per
la sospensione a Divinis in attesa di approfondire i termini che possono portare alla dimissione dallo stato clericale. Il Tribunale ecclesiastico diocesano avrà più risorse di personale per le indagini preliminari.
– Nell’arco di qualche settimana sarà resa operativa una commissione indipendente per
l’ascolto e la raccolta di osservazioni, denunce
contro comportamenti di preti, religiosi, diaconi, operatori pastorali in genere.
Siamo convinti che la Chiesa ha ben altro da
raccontare e che la verità e la trasparenza non
faranno altro che rendere più luminosi il bene,
la giustizia, la pace, l’onestà che la nostra
Chiesa attua quotidianamente. Grazie a chi ci
aiuta a fare sempre più trasparenza.
Per questi ideali evangelici noi dedichiamo
tutto noi stessi consapevoli comunque che
anche noi non siamo perfetti e che siamo
da perdonare ogni giorno. Siamo parte
della cultura del nostro tempo, soggetti a
scoraggiamenti e stanchezze. La nostra
fragilità però non toglie nulla alla bellezza
del Vangelo e alla sua capacità di servire la
felicità delle persone. Se per un verso chiedo perdono per i nostri errori, per un altro
verso vorrei ringraziare e presentare, forse
cantare, le lodi per tutto il bene che silenziosamente e umilmente viene compiuto.
Anche in questo momento difficile.
E devo dirvi che sono contento di essere
cristiano. E che sono orgoglioso di essere
vescovo della bella e santa Chiesa di Padova.

+ Claudio Cipolla – vescovo di Padova
Approfondisci nel sito: www diocesi di Padova

CARITAS PARROCCHIALE
Un bel esempio: una Signora,
nel giorno del suo compleanno,
al posto dei regali, o pensierini,
ha messo una cassetta chiedendo un’offerta per i poveri della
parrocchia.
Ha raccolto € 760,00.
Grazie di cuore. Auguri anche
da parte di chi è stato aiutato.
Caritas vicariale 049/8095752-

SETTIMANA DELLA COMUNITÀ 1-7 MARZO
SCOPO: riscoprire la Comunità parrocchiale,
come luogo in cui si fa esperienza del Signore
Gesù e della fraternità che nasce dal Vangelo.
Trovare momenti per incontrarsi e riconciliarsi in
forza della fede comune. Il tutto alla luce del “so
-stare” - degli orientamenti della Diocesi di
quest’anno, quindi del fermarsi per guardare i
doni che il Signore ci ha fatto e che vogliamo
condividere. Non basta guardare a quello che
fanno gli altri, ma è necessario sentirsi dentro
un cammino che si fa insieme. La proposta:
•Mercoledì 1 marzo: giorno delle Ceneri - INIZIAMO coraggio! Andiamo verso il Signore e i
fratelli. S. Messa ore 16:00 e 20:45
•Giovedì 2 marzo: al centro gli anziani - con il
gruppo “Fun Time” in patronato.
•Venerdì 3 marzo: al centro gli ammalati e la
Parola di Dio - comunione agli anziani; visita alle case di riposo o ospedali; Via Crucis ore
15:15, S. Messa ore 16:00; incontro con la Parola di Dio in patronato ore 21:00, segue adorazione fino a mezzanotte (tutti i gruppi parrocchiali si facciano protagonisti).
•Sabato 4 marzo: al centro la famiglia - S. Messa ore 18:30 poi in patronato cena breve per
genitori e ragazzi delle medie, segue film sulla
famiglia (se possibile).
•Domenica 5 marzo: al centro l’Eucarestia - il
Signore è in mezzo a noi nelle Ss. Messe ore
08:00-10:30-18:30
•Martedì 7 marzo: chiusura. In comunione con
il Vicariato; celebrazione c/o parrocchia di BusaGIORNATA PER LA
VITA: 5 FEBBRAIO
“Uomini e donne per la vita
nel solco di
S. Teresa di Calcutta”
Tutto il mese di febbraio è
dedicato alla cura della vita
umana. Cresce la cura e talvolta il culto per
piante, ambienti, paesaggi, case … diminuisce
la cura per la vita umana, violentata e disprezzata, specialmente nel suo sorgere e alla sua
fine, nelle leggi, nella televisione, nei club e nei
gruppi di pressione... GIORNO DI VINICIO 23 FEBBRAIO 2017
(93° anniversario dalla nascita del Servo di Dio) -

Dom 5

Ss. Messe ore 8:00-9:30-11:00-18:30
ore 11:00 celebrazione CRESIMA

1ª Domenica di Quaresima
“Perdonaci, Signore: abbiamo
peccato”
ore 16.00 elezione al battesimo dei
catecumeni adulti in cattedrale

MAR 7

chiusura settimana della comunità
presso chiesa di Busa

MER 15

ore 21:00 assemblea catechisti
ore 21:00 Noventa, incontro missionario:
“Annunciare… narrando”

VEN 10

VEN 17

ore 15:00 Adorazione,
ore 16:00 S. Messa,
ore 21:00 lettura del Vangelo, adora- SAB 11
zione

ore 15:15 via Crucis
ore 16:00 S. Messa
ore 20:30 via Crucis nel quartiere
Bettanini

DATA
Dom 12
febbraio

SAB 18

Dom 19

GIO 23
VEN 24

Calendario

VI Domenica T.O. “Beato chi cammina nella legge del Signore”
solo per oggi

ore 15:00: incontro 2ª elem. genitori e
bambini Dom 12
ore 15:00 inc. 3ª elem. bambini

ore 15:00 inc.tro 1ª elem. Gen. e bam.
ore 15:00 inc. 4ª elem. Bambini ore 17:00 inc. 5 elem. con S. Messa
(ore 18:30) e cena

2ª Domenica di Quaresima
“Donaci, Signore, il tuo amore: in
te speriamo”

VII Domenica T.O. “Il Signore è
buono e grande nell'amore”
TESSERAMENTO “Associazione NOI”
-incontro genitori dei bambini batPer far vivere il patronato; c’è ancora
tezzati nel 2016
posto, presso il bar del patronato contigiovedì grasso: festa in patronato con nua il tesseramento:
Adulti €6,00 -- ragazzi €4,00 “Fun Time”
ore 15:00 Adorazione,
ore 16:00 S. Messa,
ore 21:00 lettura del Vangelo, adorazione

SAB 25

ore 15:00 incontro 4ª elem. genitori e
bambini

Dom 26

VIII Domenica T.O. “Solo in Dio
riposa l'anima mia”

MER 1
marzo

Mercoledì delle CENERI giorno di digiuno e astinenza
- apertura della settimana della comunità
- celebrazioni ore 16:00 - 20:45

GIO 2

1° del mese preghiera per le vocazioni
ore 18:30 S. Messa a Capriccio

VEN 3

1° del mese comunione agli anziani
ore 15:15 via Crucis
ore 16:00 S. Messa
ore 21: lettura del Vangelo, adorazione

SAB 4

ore 15:00 inc. 2ª elem. bambini
ore 15:00 inc. 3ª elem. bam. e gen.
ore 18:30 S. Messa con genitori e ragazzi delle medie segue cena

SALUTO E BENVENUTO al diacono Sergio Cestaro, che viene a collaborare con la nostra parrocchia. ORGANO IN CHIESA:
C’è ancora da pazientare. Le difficoltà non mancano mai in nessuna impresa buona. Noi continuiamo
a sperare e lavorare per avere un organo bello, adatto alla nostra chiesa. CALENDARIO
È pronto. In ritardo. Ci scusiamo. Vuole essere un piccolo segno di condivisione nella
PARROCCHIA
stessa Comunità parrocchiale,
DI S. ANDREA AP.
un aiuto per ricordarci reciVia Diaz, 65
procamente davanti al Signo35010 Perarolo di Vigonza PD
re ogni giorno. Segno povero,
Tel. 049/725835
parrocchiaperarolo@alice.it ben diverso dagli anni passati.
Questo è quello che siamo
CALENDARIO 2017
riusciti fare con le nostre forze. Non è da mettere in comSacerdoti: Don Bruno,
P. Samuel
petizione con altri. Questo
Diaconi: Mario, Sergio
Religiose: Suor Clementina, racconta della vita della noSuor Margherita, Suor Dibja stra parrocchia. Grazie
dell’accoglienza.-

DATA

Orario SS. Messe e intenzioni

DOM 5

ore 08:00 Cacco Basilio, Elvira, Renata ore 10:30 Artuso Rita, Bruno, Vinicio Fvaretto Augusto, Maria - Fanton Guido,
Rosa - Polato Odone - ore 18:30

LUN 6

ore 08:00 - 18:30

MAR 7

MER 8 - ore 08:00

DOM 12
febbraio

ore 08:00 Dalla Vecchia Domenico ore 9:30 Fanton Sara e genitori 11:00 - ore 18:30 Tacchetto Gustavo

LUN 13

ore 08:00 - 18:30

MAR 14

MER 15 - ore 08:00

GIO 16

ore 08:00 - 18:30

GIO 9

ore 08:00 - 18:30

VEN 17

ore 16:00 - 18:30

VEN 10

ore 16:00 - 18:30

SAB 18

ore 18:30 Borsari Antonietta - Barollo Se- SAB 11
ore 18:30 Fanton Isabella
verino, Michelon Bruna - Dalla Vecchia Flora, Pinton Florindo - Deborah, Guglielmo e DOM 12 ore 08:00 Tognon Angelo, Cesira Def. Fam. Antonioli - Barollo Silvio, Bracco
ore 10:30 - ore 18:30
Antonietta, Barollo Lino, Eda - Maretto
Lino, Pallado Sergio - Bellon Maria - Fanton Oscar

DOM 19

ore 08:00 Canova Elsa, Maretto Natale ore 10:30 Tacchetto Norma e Def. Fam. Saccardo Loriano, Antonio, Maria - Rodella
Michele - De Lazzari Giorgio - Simonato
Guerrino e Assunta - Segalina Ruggero ore 18:30 Artuso Bianca, Agostini Ro-

CENTRI DI ASCOLTO
DELLA PAROLA DI DIO
Durante la Quaresima

mano - Vettore Angelo - Artuso Ar- Proposta: un gruppo di
mando, Roberto, Gastone
LUN 20

ore 08:00 - 18:30

MAR 21

MER 22 - ore 08:00

GIO 23

ore 08:00 - 18:30

VEN 24

ore 16:00 - 18:30

SAB 25

ore 18:30 Gelmini Fiorangela - Celin Antonio - Pertile Bertina - Mosco Monica - Stefani Pietro, Erminia, Gianni

DOM 26 ore 08:00 Maria M., Giuseppe Q., Maria
B., Gregorio S. - Zabeo Luigi - ore 10:30
Santello Antonio, Rosa - Dalla Vecchia
Gianni, e Def. Fam. Antonello - Favaretto
Antonio, Augusto, Maria - ore 18:30 Artuso
Valentino, Loretta - Zaghetto Giancarlo,
Racheile, Raffaele, Scrivo Teresa

LUN 27

ore 08:00 - 18:30

MAR 28

ore 08:00

MER 1
marzo

Ore 16:00 - ore 20:45

GIO 2

ore 08:00 - ore 18:30 Ceccato Pietro

VEN 3

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

SAB 4

ore 18:30 Gambato Vallidio, Massimo e
Def. Fam. Benfatto - Celin Fernanda, Zara
Luigi, Patrizia - Volpi Noemi, Ida, Marcello

famiglie si raccoglie una
sera in casa per leggere,
confrontarsi sulla Parola
di Dio (Vangeli).
Un animatore sostiene il
confronto. Non è difficile. Non sono necessari
professori di Bibbia, ma
amici sinceri. Coraggio!
Contattare il parroco quanto prima.
Gruppo FUN TIME
• 23-2-17: “giovedì grasso” facciamo festa
(Party in traversa) orario: 15:30 - 18:30
• Si cercano nuovi volontari per il trasporto dei partecipanti all’attività del Gruppo del
giovedì pomeriggio. Chi vuole aderire, prenda
contatti con Giorgio cell. 3317024568.
•Da inizio attività del gruppo entrate:
€1.151,00 Uscite €262,98 resta €888,02
Tale cifra verrà utilizzata per un adeguamento
di un bagno nella sezione uomini del patronato e per il potenziamento del sistema informatico (nuovo PC).-

