Per le domeniche
“Giorno del Signore”
11-18-25 giugno
2-9-16 luglio

Orario Ss. Messe
Domenica: 08:00-10:30-19:00
Lunedì e giovedì: 08:00-19:00
Martedì e mercoledì : 08:00
Venerdì: 16:00-19:00 - Sabato: 19:00

CAMMINARE INSIEME È
VIA PER LA CHIESA

risponde all’immagine e alle attese nostre.
Custodiamo la fiducia nella iniziativa sorprendente di Dio, la forza della pazienza e
Camminare insieme è la via costitutiva della la fedeltà dei confessori della fede (martiri)
Chiesa, la cifra che ci permette di interpreta- facciamo convivere gesti di fede con la vita
re la realtà con gli occhi e il cuore di Dio, la quotidiana.
condizione per seguire il Signore Gesù ed
essere servi della vita in questo tempo ferito. Come le antiche Chiese dell’Apocalisse, anche noi, spesse volte, mettiamo insieme la
Come la Chiesa di Efeso, anche noi, forse, fede in Gesù con una mentalità mondana, la
abbiamo dimenticato la freschezza e vita del Vangelo con la logica del potere, del
l’entusiasmo di un tempo. Torniamo alle o- successo, dell’interesse, del piacere; oppure
rigini, alla grazia fondante degli inizi, la- riduciamo il cristianesimo a una serie di
sciamoci guardare da Gesù Cristo, Lui che è principi privi di concretezza, disincarnati
dalla vita. Torniamo alle cose che contano:
il SÌ del Dio fedele.
la fede, l’amore al Signore, il servizio ai fraCome la Chiesa di Smirne anche noi, nei telli, reso con gioia e gratuità. Facciamo
momenti della prova, siamo vittime della nostri i sentimenti di Gesù, che ha dato la
stanchezza, della solitudine, del turbamento: vita per noi. (da discorso di Papa Francesco)
siamo scossi perché il Dio di Gesù non corLA NOSTRA CHIESA COMPIE 40 ANNI

È una data da ricordare. La nuova chiesa ha
segnato l’inizio di un nuovo periodo di storia per la parrocchia e il paese. Da allora le
cose sono cambiate, e di molto. Pensiamo
solo alle migliaia di persone
che sono entrate a far parte
della parrocchia e a vivere
accanto alle nostre case. Ogni
confronto con il passato è improponibile. Passano gli anni
c’è una realtà che rimane, si
presenta con vestito nuovo : è
la nostra comunità parrocchiale. Con i punti deboli, le
incrostazioni delle nostre mancanze, abbiamo tuttavia un tesoro prezioso da custodire,
un dono che il Signore continua a mettere a
nostra disposizione: il Vangelo di una vita

buona. Il Papa, nel discorso sopra ricordato,
offre alcuni suggerimenti anche a noi, perché la nostra comunità sia significativa nel
nostro tempo. Fare della parrocchia una vera
comunità cristiana è l’impegno affidato a
ciascuno di noi
battezzati.
Pensiamo alle
tante possibilità
nei vari servizi
dalla Parrocchia. Ringrazio
di cuore tutti i
volontari che
operano in vari
campi. Ricordo
che c’è bisogno di catechisti, di animatori di
accompagnatori di giovani e adulti. La parrocchia svolge la sua missione se tutti facciamo la nostra parte.-

AI GENITORI del
CATECHISMO
I nostri bambini sono sinceri e

dicono se a casa sono aiutati a
fare il segno della croce, a dire le
preghiere quotidiane, a prender
parte alla Messa, la domenica. Là
dove non sono aiutati e non prendono l’abitudine buona (= virtù)
il catechismo è inutile; la prima
Comunione, la prima Confessione, la Cresima sono manifestazioni esteriori senza seguito, vissute
magari per convenienza, per tra-

dizione, per moda. I bambini respirano l’aria di casa, sentono e
ripetono quello che vedono fare
dai genitori.
Ormai, è chiaro, tutti gli esperti
lo ripetono: la fede o nasce e si
sviluppa in famiglia, nella realtà
quotidiana, oppure è qualcosa di
accessorio, che si tira fuori quando conviene, senza alcuna incidenza nella vita. E la vita, prima
o poi, domanda il conto. Anche ai
genitori.
Chiedo ai genitori di stare vicino

CONCORSO GRAFICO PER I
40 ANNI DELLA NOSTRA CHIESA
Regolamento concorso:

ai figli, di ascoltare le loro domande profonde, di aiutarli a
scoprire la volontà di Dio su di
loro, a tener conto del suo amore,
a guidarli alla preghiera e a una
vita buona. Con la delicatezza
propria dei genitori e con costanza, solo loro possono farlo. I frutti riempiranno di gioia i loro cuori. Per le vacanze i ragazzi hanno
ricevuto un piccolo calendario da
riempire di buone azioni, una almeno, ogni giorno.
Aiutiamoli a farla!

- ore 10:00 - 12:00,

5) ESPOSIZIONE DELLE OPERE
I lavori saranno esposti in patronato
durante la Sagra Parrocchiale che si
AL CON- svolgerà dal 1° al 6 settembre 2017

1) ARTISTI AMMESSI
CORSO
6) COMMISSIONI GIUDICATRICI
Tutti gli artisti della scuola elementare meGli elaborati saranno giudicati da 2 giurie:
dia e superiore fino a 25 anni compiuti il
-giuria di esperti di arti grafiche
23.07.2017
-giuria popolare formata dai visitatori
2) OPERE AMMESSE AL CONCOR- della mostra, durante la sagra, nei
SO
seguenti orari:
Una sola opera per partecipante
- dal 1° al 5 settembre ore 18:00-23:00
3) ELABORATI: TECNICA LIBERA 7) PREMIAZIONE:
(tempere, acquerelli, mosaico, puzzle,
La premiazione avverrà in patronato il 6
olio, acrilico, matite colorate, china nera e
settembre 2017 alle ore 20:45
colorata etc.)
4) CONSEGNA DEGLI ELABORATI
In patronato nei giorni:
- 15-16-22-23 luglio 2017

Mani di Fata
Alcune signore si trovano ogni
venerdì per fare alcuni lavori di
uncinetto, ricamo, ecc., in un clima di amicizia e semplicità, c’è
posto per altre. Grazie alla offerta
per patronato €380,00.CAMPETTO
È già in funzione e sono
tanti i bambini e ragazzi
che lo usano. Spero che
si divertano, nel rispetto
reciproco e della struttura. Ringrazio quanti hanno lavorato nelle varie
sagre del passato : il
campetto ne è il frutto.

(regolamen to comp leto nel
www.parrocchiaperarolo.org)

sito:

La direttrice
della Scuola Materna parrocchiale, dott. Marisa Mestriner, a fine anno scolastico termina il suo mandato. La parrocchia esprime la
sua gratitudine per il servizio svolto per ben
21 anni a favore dei nostri bambini: i tesori
più belli e più preziosi delle nostre famiglie.-

Centri di ascolto della
PAROLA DI DIO

Nelle famiglie. Un
domani il Vangelo
sarà annunciato così:
da famiglia a famiglia.
Grazie alle famiglie
che hanno ospitato e
chiedo ad altre famiglie che si offrono per
ospitare i Centri di
Ascolto della Parola
nel corso dell’anno,
contattare il parroco o
i diaconi. -

CARITAS
Grazie per l’offerta di
€500,00. Servirà per
aiutare qualche famiglia. La Caritas parrocchiale chiede la collaborazione di qualche
ora da dedicare a chi ha
bisogno.CAMPO SCUOLA
MEDIE
sul Grappa
a casa Marietta.
22-29 luglio,
sono aperte le iscrizioni.-

L’inaugurazione
a settembre, durante la sagra. Se
qualche genitore
dà un’occhiata ai
bambini che giocano fa un’azione educativa. Ci sono alcune regole da tener presente. Molto dipende dall’educazione: uso
corretto, pulizia, comportamento ...-

DATA

Calendario

SAB 1
Luglio

ore 17:00 confessioni

Dom 11
Giugno

SANTISSIMA TRINITA' “A te la lode
e la gloria nei secoli” Gv 16, 12-15

Dom 2

LUN 12

Inizio GREST ore 09:00
ore 21:00 incontro genitori dei bambini
nuovi iscritti alla scuola materna

XIII Domenica Tempo Ordinario
“Canterò per sempre l'amore del
Signore” Lc 17, 26-30. 33

GIO 6

1° del mese preghiera per le vocazioni - 2°
incontro genitori dei battezzandi

VEN 7

1° del mese comunione agli anziani e ammalati - ore 16:00 adorazione, ore 17:00 S.

MAR 13

Festa di S. Antonio - ore 20:00 S. Messa
al capitello di S. Antonio in v. Barbarigo

GIO 15

ore 21:00 incontro sagra di settembre

VEN 16

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

SAB 17

ore 17:00 confessioni bambini di 4ª e 5ª
e ragazzi

Dom 18

FESTA di S. G. BARBARIGO fondatore
seminario, preghiera per le vocazioni

MER 21

ore 21:00 Consiglio Pastorale Parrocchiale

GIO 22

Il GREST in gita a Porto Caleri

VEN 23

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

SAB 24

Dom 9

ore 17:00 confessione dei ragazzi

Dom 25 XII Domenica Tempo Ordinario

“Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio” Gv 3, 16-21

XIV Domenica Tempo Ordinario “Benedirò il tuo nome per sempre,
Signore” Lc 9, 57-62 - Battesimo comunitario

LUN 10

FESTA SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO “Loda il Signore, Gerusalemme” Mt 5, 2. 43-48 - ore 10:30 S. Messa con VEN 14
processione Eucaristica in piazza - ore 10:30
1° incontro genitori battezzandi

LUN 19

Messa - ore 21:00 adorazione e lettura del
Vangelo

Chiusura anno giubilare del 25° anniversario della presenza delle suore (figlie di S.
Anna) in Italia, a Cittadella con la S. Messa ore 18:30
ore 16:00 adorazione, ore 17:00 S. Messa ore 21:00 adorazione e lettura del Vangelo

Dom 16 XV Domenica Tempo Ordinario - “Tu

visiti la terra, Signore, e benedici
i suoi germogli”
Lc 6, 20-31

SOTTOSCRIVI NELLA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI:

8 X 1000 ALLA CHIESA CATTOLICA
5 X 1000 AL NOSTRO PATRONATO
“VINICIO DALLA VECCHIA”
C.F. 92011160287
►È un tuo diritto completamente gratuito
►Con la sola firma contribuisci al bene della parrocchia

GIO 29

ore 21:00 1° incontro genitori dei battezzandi

ISTRUZIONI:

VEN 30

ore 18:00 adorazione, ore 19:00 S. Messa
- ore 21:00 adorazione e lettura del
Vangelo

►Utilizza l’apposito stampato allegato al CU, firmare e compilare negli appositi spazi, consegnare al
sostituto d’imposta o eventualmente in posta se non
si presenta il mod. 730. -

Parrocchia S. Andrea Ap. Via Diaz, 65 Perarolo di Vigonza
(Pd) - parrocchiaperarolo@alice.it www.parrocchiaperarolo.org
tel 049/725835 - Parroco Don Bruno 347/5869399 - Casa
Suore 393/3970243 - Scuola dell’infanzia 049/725780
5 X 1000 Patronato “Vinicio D. V.” C.F. N° 92011160287 Parrocchia IBAN: IT71S0617562962000000013180

FAMIGLIE che hanno ospitato il Fioretto Mariano

La Vergine Maria le benedica con tanta grazia, lei
che ha trovato ospitalità in queste famiglie, come un
giorno nella casa di Elisabetta.-

DATA

Orario SS. Messe e intenzioni

DOM 11
giugno

ore 08:00 Dalla Vecchia Domenico Def. Fam. Turetta , De Checchi - ore
10:30 Bonomo Marino, Maran Bruna Geremia Stefano - Zancato Alessandro Verdini Antonio, Angela, Mino - ore
19:00

LUN 12

ore 08:00 - ore 19:00

MAR 13

ore 08:00 - ore 20:00 Santello Antonio,
Rosa, Settimo

DOM 25 ore 08:00 Giacomazzo Arcangelo, Vittoria, Quaglio Sante, Domenica, Giuseppe Dalla Vecchia Gianni e Def. Fam. - ore
10:30 Artuso Bruno e amici Def. - Mazzaro Guido, Maran Ida, Mazzaro Marino Zandonà Pompeo, Agnese - Beda Maria,
Rosin Giuseppe - ore 19:00 Artuso Valentino, Loretta - Irma Tacchetto

LUN 26

ore 08:00 - ore 19:00

MAR 27

MER 28 ore 08:00

GIO 29

ore 08:00 - ore 19:00

MER 14

ore 08:00

VEN 30

ore 16:00 - ore 19:00

GIO 15

ore 08:00 - ore 19:00 Geremia Stefano

VEN 16

ore 16:00 - ore 19:00

SAB 1
luglio

SAB 17

ore 19:00 Mazzaro Giulio, Flora, Albino Tacchetto Norma e Def. Fam. - Artuso
Bianca, Agostini Romano - Celin Antonio - DOM 2
Deborah, Guglielmo e Def. Fam. Antonioli Cacco Settimo, Artuso Dino, Pasquale, Carmela, Bianca Irene - Bellon Maria
LUN 3

ore 19:00 Volpi Noemi - Def. Fam. Baiocchi e Bertozzi - Volpi Giovanni, Battista e
Def. Fam. - Ercolin, Albino, Pasqua, Maria
Rosa, Pietro - Celin Fernanda, Zara Luigi,
Patrizia

DOM 18

ore 08:00 Faccin Giuseppe, Elvira, Maria, MAR 4
Lidia - Artusi Brandino, Ortensia e Def.
Fam. - ore 10:30 Artuso Vinicio - Simona- GIO 6
to Guerrino, Assunta - Magrini Giorgio VEN 7
Stievano Adolfo - ore 19:00 Bonomo Bernardina

ore 16:00 Def. Apostolato della Preghiera
- ore 19:00

ore 08:00 Tognon Angelo, Cesira - ore
10:30 Zancato Alessandro - ore 19:00
Brugnolo Decimo, Artuso Flora, Ilario, Paolo

MER 21 ore 08:00

GIO 22

ore 08:00 - ore 19:00

VEN 23

ore 16:00 - ore 19:00

SAB 24

ore 19:00 Gambarin Gabriella, Ofelia, Mastella, Bonomo Bernardina - Gelmini Fiorangela - Zabeo Luigi - Novello Egidio, LUN 10
Giancarlo, Ettore, Maria - Ballarin Dino

Grazie, a Maria Grazia
che apre la chiesa,
quando c’è bisogno e la
tiene pulita.-

ore 08:00 - ore 19:00

DOM 9

MAR 20

Grazie per l’erba falciata e tenuto in ordine
all’esterno della chiesa
da Roberto.

MER 5 ore 08:00

ore 19:00 Gambato Vallidio, Massimo e
Def. Fam. Benfatto - Visentin Franco, Romagnolo Sergio - Fanton Isabella - Canella
Santa, Veller, Elio

ore 08:00 - ore 19:00

Speriamo che venga
sistemato anche il campanile.

ore 08:00 - ore 19:00

SAB 8

LUN 19

CHIESA VECCHIA

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

ore 08:00 - ore 19:00

MAR 11

MER 12 ore 08:00

GIO 13

ore 08:00 - ore 19:00

VEN 14

ore 16:00 - ore 19:00

SAB 15

ore 19:00 Tacchetto Norma e Def. Fam. Favaro Angela, Ginevra, Romano, Maria e
Def. Fam.

DOM 16

ore 08:00 - ore 10:30 Simonato Guerrino, Assunta - Magrini Giorgio - ore 19:00
Artuso Bianca, Agostini Romano

PELLEGRINAGGIO al Catinaccio Giovedì 17 agosto
Per il 63° anniversario della morte di Vinicio Dalla Vecchia. Iscrizioni fino a
fine luglio, in canonica 049/725835. Sono a numero chiuso, quota 25,00€, caparra 10,00€

