Bollettino parrocchiale
Per le domeniche
“Giorno del Signore”
14-21-28 maggio
4-11 giugno

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

ci ha aperto, ci ha fatto entra- con benevolenza di Madre
MAGGIO CON
PAPA FRANCESCO re e ci mostra suo Figlio. Ora l’atto di affidamento che oggi
La Chiesa, quando cerca Cristo bussa sempre alla casa
della Madre e chiede:
«Mostraci Gesù». É da lei
che impara il vero discepolo.
Ed ecco perché la Chiesa va
in missione sempre sulla scia
di Maria. Cari amici, se camminiamo nella speranza, lasciandoci sorprendere dal vino nuovo che Gesù ci offre,
nel nostro cuore c’è gioia e
non possiamo che essere testimoni di questa gioia. Il cristiano è gioioso, non è mai
triste. Dio ci accompagna.
Abbiamo una Madre che
sempre intercede per la vita
dei suoi figli, per noi. Gesù ci
ha mostrato che il Volto di
Dio è quello di un Padre che
ci ama. Il peccato e la morte
sono stati sconfitti. Il cristiano non può essere pessimista!
Non ha la faccia di chi sembra trovarsi in un lutto perpetuo. Se siamo davvero innamorati di Cristo e sentiamo
quanto ci ama, il nostro cuore
si “infiammerà” di una gioia
tale che contagerà quanti vivono vicini a noi. Cari amici,
siamo venuti a bussare alla
porta della casa di Maria. Lei

Lei ci chiede: “qualsiasi cosa
vi dica, fatela” (Gv 2,5). Sì,
Madre, noi ci impegniamo a
fare quello che Gesù ci dirà!
E lo faremo con speranza, fiduciosi nelle sorprese di Dio
e pieni di gioia.
Così sia.

facciamo con fiducia. Siamo
certi che ognuno di noi è prezioso ai tuoi occhi e che nulla
ti è estraneo di tutto ciò che
abita nei nostri cuori. Ci lasciamo raggiungere dal tuo
dolcissimo sguardo e riceviamo la consolante carezza del
Papa Francesco tuo sorriso. Custodisci la nostra vita fra le tue braccia: benedici e rafforza ogni desiderio di bene; ravvicina e alimenta la fede; sostieni e illumina la speranza; suscita e
anima la carità; guida tutti
noi nel cammino della santità. Insegnaci il tuo stesso amore di predilezione per i
piccoli e i poveri, per gli esclusi e i sofferenti, per i peccatori e gli smarriti di cuore:
Atto di affidamento
raduna tutti sotto la tua protea Maria
zione e tutti consegna al tuo
Beata Maria Vergine di Fati- diletto Figlio, il Signore noma, con rinnovata gratitudine stro Gesù. Amen
Papa Francesco
per la tua presenza materna
uniamo la nostra voce a quella di tutte le generazioni che
ti dicono beata. Celebriamo
in te le grandi opere di Dio,
che mai si stanca di chinarsi
con
misericordia
sull’umanità, afflitta dal male
e ferita dal peccato, per guarirla e per salvarla. Accogli
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Ecco i nomi dei ragazzi che hanno celebrato la S. Messa con la Prima Comunione il 7 maggio 2017:
Beda Anna, Benetollo Nicolò, Bergamin Matilde, Brigo Alberto, Brugnolo Giorgia, Cacciatori Chiara, Dalla
Mana Riccardo, Disarò Alvise, Fabian Emma, Fila Lucrezia, Fontana Giulio, Franceschi Sofia, Guerra Enrico, Mangia Matteo, Marcato Riccardo, Maretto Mattia, Marin Denise, Michelotto Giacomo, Michelotto
Sofia, Motteran Valentina, Pelizzaro Manuel, Pinato Filippo, Quaglio Riccardo, Righetto Veronica, Schievano Davide, Sibilla Celeste, Simonetto Giulio, Stievano Francesca, Tognon Giorgia, , Tonazzo Giorgia,
Turatto Giulia, Venturini Jennifer, Visentin Samantha
Vi aspettiamo alla domenica, con le vostre famiglie, a rinnovare l’impegno preso con il Signore.

CATECHISMO
L’anno scolastico va verso la fine
con le sue verifiche, le sue preoccupazioni e qualche sussulto di
impegno. Il tutto proiettato verso
le vacanze, di cui si gusta già il
sapore nei numerosi “ponti” di
aprile e maggio. Il Catechismo
non è così. Non ha una struttura
scolastica con verifiche etc… Segue la crescita dei ragazzi. Aiutandoli a capire e sperimentare cosa
vuol dire vivere da discepoli di
CAMPO SCUOLA
PER LE MEDIE
22 - 29 luglio
A casa Marietta sul Grappa. Iscrizioni aperte la domenica. Le novità di
quest’anno sono molte. I
posti sono limitati.

il PATRONATO rimane
aperto con il suo campetto
anche durante i mesi estivi.
3ª MEDIA
verso la CRESIMA:

Gesù. La fede in Gesù non va in
vacanza, così pure l’esperienza
cristiana che, anzi, mostra la sua
solidità proprio in questo tempo. I
ragazzi trovano nei genitori
l’esempio da seguire, la parola che
incoraggia, la spiegazione che
motiva a superare le difficoltà.
Ogni giorno, la preghiera; ogni
domenica, la Santa Messa”;
l’incontro con la Parola del Vangelo, l’aiuto a usare bene il tempo
ricordando l’antico proverbio:
l’ozio è il padre dei vizi. Sono e-

il cammino inizia con la
festa di Pentecoste. È difficile dire, ora, quando sarà
la celebrazione. La Cresima non può essere considerata come il sacramento
che chiude il tempo del
catechismo. Anzi è il Sacramento in cui un cristiano si lascia plasmare dallo
Spirito Santo. E poi inviare
dentro la vita quotidiana
per renderla sempre più
simile a quella di Gesù.
Invochiamo su questi ragazzi lo Spirito Santo, ma
essi hanno bisogno di vedere negli adulti e in primo
luogo nei genitori e famigliari degli esempi di cristiani consapevoli e felici.
Per loro, in modo speciale,
è organizzato il camposcuola medie. Fa parte
della preparazione.-

sperienze affidate ai genitori. Solo
loro possono avere un contatto e
un dialogo personale. I ragazzi ne
hanno bisogno e lo aspettano. Ai
ragazzi viene dato un piccolo programma per l’estate. Aiutateli ad
essere fedeli. La Parrocchia, Comunità dei Discepoli, che vive in
questo paese, propone la confessione da farsi spesso per ragazzi
dalla 4a in su. È un potente mezzo
per rendere più serena la vita. Il
perdono del Padre porta gioia alla
vita.-

maggio:

MESE DEL
FIORETTO
MARIANO
A cento anni dalle apparizioni della Vergine
a Fatima riscopriamo il
Rosario. Lo recitavano
i bambini di Fatima:
Lucia, Giacinta, Francesco. Giacinta e Francesco saranno proclamati santi dal Papa il
13 maggio. Ad essi la
Vergine Maria aveva
affidato la missione di

pregare per la conversione dei peccatori e la
pace del mondo. Sono
motivi validi anche oggi. Il cristiano ha fiducia in Maria. A Lei affida le sue difficoltà e
le sue speranze. Il Rosario,
chiamato
“compendio del Vangelo”, educa il credente
ad una fede personale e
matura. Nei centri dove
si fa il “Fioretto”, o in
famiglia o per conto
proprio, non manchi la
richiesta di aiuto a Maria.-

Wendy Maria Buchanan Retana, della Costa Rica, ha ricevuto i sacramenti della iniziazione cristiana la notte del
Sabato Santo. Partecipiamo alla sua gioia con la preghiera e l’augurio di trovarsi bene nella nostra comunità.-

DATA

Calendario

Dom 14 V Domenica di Pasqua
Maggio “Il tuo amore, Signore, sia su di noi: in
te speriamo” Gv 14, 21-24
LUN 15

ore 21:00 Consiglio Pastorale Parrocchiale

MAR 16

ore 20:30 S. Messa in casa di Vinicio Dalla
Vecchia (via S. Antonio, 34)

MER 17

ore 15:00 S. Messa in cimitero
ore 21:00 centro di ascolto della Parola in
patronato
ore 21:00 “fun time”

GIO 18

VEN 19

SAB 27

Dom 28 ASCENSIONE DEL SIGNORE
“Ascende il Signore tra canti di gioia”
Lc 24, 13-35
- ore 10:30 S. Messa con bambini del catechismo delle elementari
LUN 29

ore 20:30 S. Messa presso famiglia Benetollo
Franco e Giannina in via Consorti, 31

MER 31

ore 21:00 Processione Mariana da Busa a
Perarolo

GIO 1
ore 20:30 S. Messa presso la famiglia Baiocchi giugno
(via Pavia, 21) - ore 21:00 centro ascolto della Parola presso famiglia Cacco Gastone
VEN 2
- ore 15:00 adorazione , ore 16:00 S. Messa ore 21:00 lettura del Vangelo e adorazione

- ore 15:00 inc. 4a elem. genitori e bambini
- ore 19:00 S. Messa con ragazzi del catechismo delle medie

1o del mese preghiera per le vocazioni
Festa della Repubblica
- ore 15:00 adorazione, ore 16:00 S. Messa

SAB 3

- ore 21:00 veglia per ordinandi nuovi sacerdoti in seminario maggiore - apertura sinodo
giovani in cattedrale

Dom 4

PENTECOSTE
“Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra” Gv 14, 15-20
- inizio percorso verso la Cresima per la 3a
media - ore 16:00 ordinazione novelli sacerdoti in cattedrale

SAB 20

- ore 15:00 catech. 2a elem. gen. e bamb.
- ore 15:00 catech. 3a elem. solo bamb.

Dom 21

VI Domenica di Pasqua
“Acclamate Dio, voi tutti della terra”
Gv 14, 25-29
- ACRissimo presso seminario minore contattare animatori A.C.R.

LUN 22

ore 20:30 S. Messa presso fam. Costanzo E- MER 7
manuele e Elisabetta via Londra 18/A

ore 21:00 adorazione eucaristica vicariale
a Codiverno

VEN 26

- festa della scuola materna con un saluto
VEN 9
particolare e un grazie alla direttrice dott.
Marisa Mestriner
Dom 11
- ore 15:00 adorazione, ore 16:00 S. Messa
sono sospesi lettura del Vangelo e adorazione
delle ore 21:00

- ore 15:00 adorazione, ore 16:00 S. Messa ore 21:00 lettura del Vangelo e adorazione
SANTISSIMA TRINITA'
“A te la lode e la gloria nei secoli”
Gv 16, 12-15

aiuto. Celebreremo questa ricor- starle alla parrocchia per la mostra
1977-2017
40 anni della nostra chiesa renza a settembre, mese della co- in patronato che si aprirà con la
Quest’anno la nostra chiesa compie 40 anni. Non è stata solo questione di muri, di avere un ambiente più capiente, ma è stato segno e
motivo di un grande cambiamento
che ha interessato tutto il paese:
spostamento del centro, inserimento di nuove famiglie, aumento degli ambienti, avvio di molte iniziative nella vita parrocchiale che poteva godere di nuovi spazi.
Con la nuova chiesa, Perarolo ha
iniziato un nuovo periodo della
sua storia. È quello che stiamo vivendo, fatto di incertezze, paure e
grandi speranze. Il Signore ci ha
mostrato la sua vicinanza e il suo

munità, con la sagra che
quest’anno sarà da venerdì 1°
settembre a mercoledì 6 settembre. Prepariamoci con tante idee e
iniziative.

1ª proposta:
CONCORSO DI DISEGNI
da appendere in patronato per ragazzi di elementari, medie e giovani fino a 25 anni. (regolamento
in seguito).2ª proposta:
RACCOLTA DI FOTO
di persone, ambienti (case, strade
campi ecc.) per una mostra a settembre. Chi ha foto … può pre-

sagra di settembre e durerà tutto il
mese.
Foto … si mettono in busta con
indirizzo chiaro e numero telefono, e consegnate durante mesi di
giugno, luglio in canonica o in patronato.-

DATA
DOM 14

Orario SS. Messe e intenzioni

SAB 27

ore 08:00 Tognon Angelo e Cesira ore 10:30 Tacchetto Norma e Def.
Fam. - Geremia Stefano - Prevedello
Antonietta, De Zanetti Antonio, Rodella
Danilo, Quaglio Federico - def. Fam.
Conti, Bravi, Ciampoli - Barizza Gem- DOM 28
ma, Pietro - Magrini Giorgia - ore
19:00 Carraro Mario - Fanton Oscar Annamaria Raiano

LUN 15

ore 08:00 - ore 19:00 -

MAR 16

ore 08:00 - ore 20:30 (casa Vinicio
Dalla Vecchia via S. Antonio, 34)

MER 17

ore 08:00 - ore 15:00 (in cimitero)

GIO 18

ore 08:00 - ore 20:30 (presso famiglia Baiocchi via Pavia, 21)
MAR 30
ore 16:00 - ore 19:00
GIO 1
ore 19:00 Gelmini Fiorangela - Celin giugno
Antonio - Pertile Bertina - Mosco Moni- VEN 2
ca - Deborah, Guglielmo, Def. Fam. Antonioli - Cacco Settimo - Cacco Luciano,
Livio, Tommasin Olimpia - Ballarin Dino SAB 3
- Pigozzo Giulia, Pertile Vittorio - Bellon
Maria

VEN 19
SAB 20

DOM 21

LUN 29

ore 08:00 Zabeo Luigi - Trovò Rosina,
Baldan Elsa - Bregolato Bruno - Braga
Quirino - Zampieri Irma, Ugo, Renzo, DOM 4
Def. Fam. Scavazzon Italo - ore 10:30
Simonato Guerrino, Assunta e Def. Fam.
Osso - Edel Quin - Alfie Lambe - Stievano Pierina, Ottorino - Santello Antonio,
Rosa, Gaetano, Maria - ore 19:00 Ar- LUN 5
tuso Bianca - Agostini Romano
MAR 6

GIO 25

MER 7
ore 19:00 - ore 20:30
S. Messa presso fam. Costanzo Emanuele VEN 9
e Elisabetta via Londra, 18/A
SAB 10
MER 24 ore 08:00 DOM 11
ore 08:00 - ore 19:00

VEN 26

ore 16:00 - ore 19:00

LUN 22

MAR 23

GREST 2017 12 - 30 giugno
Iscrizioni già iniziate: in patronato per elementari e
medie, sabato pomeriggio, domenica dopo la S. Messa delle 10:30. Dopo il GREST per due settimane,
operazione compiti sicuri con possibilità di essere
seguiti da animatori nel fare i compiti estivi.
vedi face book.-

ore 19:00 Semenzato Oliva - Busato
Maristella, Ercolin Pietro - Contesso Gino, Volpi Teresa, Martinello Giuseppe,
Michieli Giuseppina - Maretto Mario,
Maran Bruno, Volpi Regina - Peruzzo
Maria
ore 08:00 Cacco Basilio, Elvira, Renata - Giacomazzo Arcangelo, Vittoria Quaglio Sante, Domenica, Giuseppe Arman Giulio, Maria, Erica ore 10:30
Artuso Bruno, Rita, Vinicio, Siviero Lola,
Marilinda - ore 19:00 Artuso Valentino, Loretta - Fanton Guido, Emma,
Moira
ore 19:00 - ore 20:30
S. Messa presso famiglia Benetollo Franco e Giannina in via Consorti, 31
MER 31 ore 08:00
ore 08:00 - ore 19:00
ore 16:00 Def. Apostolato della preghiera - Ceccato Pietro - ore 19:00
ore 19:00 Gambato Vallidio, Massimo
e Def. Fam. Benfatto - Celin Fernanda,
Zara Luigi, Patrizia - Volpi Noemi Def. Fam. Baiocchi e Bertozzi - Def.
Fam. Gusson, Sporzon
ore 08:00 Zavagnin Amalia, Gino, Augusto - ore 10:30 - ore 19:00 Capovilla Giuseppe - Marigo Paolo, Aurelio,
Rosaria
GIO 8 ore 08:00 - ore 19:00
ore 08:00
ore 08:00 Visentin Franco
ore 16:00 - ore 19:00
ore 19:00 Fanton Isabella
ore 08:00 Dalla Vecchia Domenico Def. Fam. Turetta , De Checchi - ore
10:30 Bonomo Marino, Maran Bruna Geremia Stefano - ore 19:00

CAMPO ITINERANTE rivolto ai giovanissimi
(nati ’99-’01) anni 16/18
dal 31 luglio al 6 agosto, il percorso è da Orvieto a Roma, (circa110 Km). Esperienza di pellegrinaggio vivace
e fruttuoso. Posti limitati. Ivan Catanese, 3477460922
Chiara Gambin - Nicola Faccin 3400519234 .-

