Per le domeniche
“Giorno del Signore”

12-19-26- marzo
2-9 aprile 2017
MESSAGGIO DEL PAPA FRANCESCO
PER LA QUARESIMA 2017
La Parola è un dono. L’altro è un dono
Cari fratelli e sorelle,
la Quaresima è un nuovo inizio, una strada che conduce verso
una meta sicura: la Pasqua di Risurrezione, la vittoria di Cristo sulla morte. E sempre questo tempo ci rivolge
un forte invito alla conversione: il cristiano è chiamato a tornare a Dio
«con tutto il cuore» (Gl 2,12), per
non accontentarsi di una vita mediocre, ma crescere nell’amicizia con il
Signore. Gesù è l’amico fedele che
non ci abbandona mai, perché, anche
quando pecchiamo, attende con pazienza il nostro ritorno a Lui e, con questa attesa, manifesta la sua volontà di perdono.
La Quaresima è il momento favorevole per intensificare la vita dello spirito attraverso i santi mezzi che la
Chiesa ci offre: il digiuno, la preghiera e l’elemosina. Alla
base di tutto c’è la Parola di Dio, che in questo tempo siamo invitati ad ascoltare e meditare con maggiore assiduità. Cari fratelli e sorelle, la Quaresima è il tempo favorevole per rinnovarsi nell’incontro con Cristo vivo nella sua Parola, nei Sacramenti e nel prossimo. Il Signore – che nei
quaranta giorni trascorsi nel deserto ha vinto gli inganni
del Tentatore – ci indica il cammino da seguire. Lo Spirito
Santo ci guidi a compiere un vero cammino di conversione, per riscoprire il dono della Parola di Dio, essere purificati dal peccato che ci acceca e servire Cristo presente nei
fratelli bisognosi.
Incoraggio tutti i fedeli ad esprimere questo rinnovamento spirituale anche partecipando alle varie iniziative
di carità proposte dalla Chiesa per far crescere la cultura
dell’incontro nell’unica famiglia umana. Preghiamo gli uni
per gli altri affinché, partecipi della vittoria di Cristo, sappiamo aprire le nostre porte al debole e al povero.
Allora potremo vivere e testimoniare in pienezza la gioia
della Pasqua.
Papa Francesco

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
Con ora legale: S.Messa serale ore 19:00

CATECHISMO
La Parrocchia si sforza di fare la sua
parte. Ringrazia catechisti e accompagnatori dei genitori (sono tanto disponibili e generosi) ringrazia i genitori
che stanno vicino ai loro figli e li
educano alla fede in Gesù. Dice a
tutti che il catechismo non è un
optional, buono, per quando non
c’è altro da fare. Con il catechismo si tocca il centro della vita, la
salvezza dell’anima, il significato
della vita. E’ una grande responsabilità davanti a Dio, con conseguenze che durano nella vita. Coraggio! il Signore non ci lascia
soli, quando ci affidiamo a Lui e
ci sforziamo di operare assieme a
Lui.INCONTRI PER INIZIAZIONE
CRISTIANA IN PARROCCHIA
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MARZO
2ᵃ elem. ore 15:00
3ᵃ elem. ore 15:00
4ᵃ elem. ore 15:00
1ᵃ elem. ore 15:00
2ᵃ elem. ore 15:00
3ᵃ elem. ore 15:00
4ᵃ elem. ore 15:00
APRILE
2ᵃ elem. ore 15:00
3ᵃ elem. ore 15:00
4ᵃ elem. ore 15:00
1ᵃ elem. ore 15:00
2ᵃ elem. ore 15:00
3ᵃ elem. ore 15:00
4ᵃ elem. ore 15:00
MAGGIO
2ᵃ elem. ore 15:00
3ᵃ elem. ore 15:00
4ᵃ elem. ore 15:00
1ᵃ elem. ore 15:00
2ᵃ elem. ore 15:00
3ᵃ elem. ore 15:00
4ᵃ elem. ore 15:00

Bam.
Bam. e Gen.
Bam.
Bam. e gen.
Bam. e gen.
Bam.
Bam. e gen.
Bam.
Bam. e gen.
Bam.
Bam. e gen.
Bam. e gen.
Bam.
bam. e gen.
Bam.
Bam. e gen.
Bam.
Bam. e gen.
Bam. e gen.
Bam.
Bam. e gen.

QUARESIMA: TEMPO DI RINNOVAMENTO
MORALE E SPIRITUALE
La settimana della Comunità voluta dal Vescovo
Claudio, l’abbiamo vissuta come invito ed occasione a
conoscerci di più, proprio tra di noi, che ci incontriamo
anche alla Messa domenicale. Conoscerci concretamente come persone e prestarci attenzione reciproca;
avere coraggio di salutarci, farci un sorriso, farci un
piacere: così si vincono l’isolamento e la solitudine.
Non accontentiamoci dei pochi che abbiamo attorno.
Allarghiamo il cerchio delle conoscenze e degli interessi. Relazioni vere, calorose e forti aiuteranno a vivere meglio. Ama per primo, direbbe il Vangelo, non
aspettare che siano sempre gli altri a cominciare la
buona azione.
Coraggio! ogni settimana di Quaresima ha una proposta semplice ed utile a tutti, far nascere un fiore di
bontà e grazia nel cuore.
17 marzo, venerdì: giorno di astinenza, sobrietà,
pentimento: chiedere perdono per i peccati dei genitori.
►19 marzo, 3ª domenica: “la donna di Samaria” (Gv
4,5-42). Gesù va incontro alla sete di bene e di amore
presente nel cuore di ciascuno. Gesù offre l’acqua viva
che è il Vangelo. Ti aspetta là dove tu ti fermi per avere soddisfazione e speranza.
Proposta: 5 minuti per te: non aver paura dei tuoi
peccati, chiedi perdono ogni sera, va a confessarti,
dove vuoi, ma spesso.
23 marzo, venerdì: giorno di astinenza, sobrietà,
pentimento: chiedi perdono per i peccati dei figli.
►26 marzo, 4ª domenica: “il cieco nato” (Gv 9,1-41)
Gesù è luce per ogni uomo: ci fa vedere come vivere
una vita buona, apre gli occhi perchè ci accorgiamo di
chi è nel bisogno attorno a noi.
Proposta: 5 minuti per te: vedi a chi puoi fare qualcosa che lo aiuti a vivere meglio la tua buona azione.
31 marzo, Venerdì: giornata di astinenza, sobrietà,
pentimento: chiedi perdono per i peccati dei responsabili della società civile, delle varie istituzioni.
►2 aprile, 5ª domenica: “risurrezione di Lazzaro”
(Gv 11,1-45). Gesù porta vita, dove è accolto, perché è
amico fedele, sensibile, attento e chiama attorno a se,
facendoci suoi amici e tra di noi.
Proposta : 5 minuti per te: aumenta il numero dei tuoi
amici, vedi come fare per avvicinarli (con un sorriso,
saluto, piccolo servizio …)
7 aprile, venerdì: giorno di astinenza, sobrietà, pentimento: chiedi perdono per i peccati dei cristiani della tua parrocchia.
►9 aprile, domenica delle Palme. -

CRESIMA

12 febbraio 2017

Venga lo Spirito Santo su questi giovani, sulle
famiglie chiamate a far fruttare i doni che il Signore ha fatto ai loro figli; venga sulla parrocchia, che sorretta dalla grazia, diventi sempre
più portatrice del Vangelo.
AGOSTINI EDOARDO - BALDAN ALESSIA - BODO ALESSANDRO - BREGOLATO THOMAS - CACCO FRANCESCO - CARRETTA PIETRO - CASSANDRO AURORA
- CORSATTO ALESSANDRO - CORTIVO DIANA EVA CREMASCO ALESSIA - FABIAN ELENA - FASSINA
ASIA -FORNASIERO LEONARDO - FUSSI ANNACHIARA -GAMBARIN GIADA - GOBBO FLAVIO - GRIGIO
ALBERTO - LONARDO GIANLUCA - MARCATO ALESSIA -MARETTO AURORA - MATTIOLI CHIARA - MORO ELEONORA - ORRASCH ALESSANDRO - PERALE
ANNA -PIVA ELENA - PRETE ELENA - QUAGLIO PIETRO -STEFANI LEONARDO - TOMMASIN DILETTA ZANCATO AURORA. -

La sig.ra Wendy Buchanan Retana,
della nostra parrocchia, domenica 5 marzo è stata
eletta per la celebrazione del Battesimo nella notte del Sabato Santo.
La accompagniamo con affetto e con la preghiera.
INDICAZIONI PER I FUNERALI :
tempo di fede e di speranza.
● incontrare il parroco e concordare la
celebrazione;
● confessarsi e fare la S. Comunione: è il
dono più utile da fare ai propri cari defunti;
● è tradizione buona far celebrare la Santa
Messa per il defunto, nel 7° e 30° giorno dalla
morte: un atto di carità;
Se ci salviamo ed andiamo in Paradiso è per la
morte e risurrezione di Gesù. I nostri meriti si
aggiungono ai suoi.
Ricordiamo i nostri defunti con la preghiera
(ecco la S. Messa fatta celebrare per loro durante
l’anno) e con la carità (ecco l’offerta per qualche
opera buona in parrocchia, o per le missioni, o
per la Caritas etc.).
Il bene che facciamo in suffragio dei nostri defunti torna a loro e a nostro vantaggio. E, preghiamo il Signore, che quando verrà il nostro
momento, qualcuno si ricordi di fare del bene a
nostro suffragio.
● è bene lasciare in chiesa i fiori a lode di
Dio;
● la cremazione, seppur permessa dalla
chiesa, non sia frutto di un cuore gretto, tirchio,
smemorato dal bene ricevuto dal defunto.-

DATA
Dom 12
Marzo

Calendario

MER 5

GIO 6
II Domenica di Quaresima Gv 4, 5-42
“Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo”
VEN 7

ore 18:30 inc. ragazzi cresimati nel 2017
1° del mese preghiera per le vocazioni
ore 21:00 inc. animatori GREST
1° del mese comunione agli anziani e ammalati
- ore 15:15 via crucis in chiesa - ore 16:00 S.
Messa - ore 20:30 via Crucis in via Capriccio

MAR 14

-ore 21:00 inc. per preparare la sagra parrocchiale, decidendo anche sulle date

MER 15

ore 18:30 incontro ragazzi cresimati 2017

GIO 16

ore 21:00 incontro animatori del GREST

VEN 17

ore 15:15 via Crucis in chiesa - ore 16:00 S. Dom 9 DOMENICA DELLE PALME
Gv 11, 55 - 12, 11 “Dio mio, Dio mio, perché mi
Messa - ore 20:30 via Crucis in via S. Antohai abbandonato?”
nio e nelle vie adiacenti
ore 10:15 processione con l’ulivo segue S. Messa
ore 15:00 inco. 2ª elem. genitori e bam.
ore 15:00 inc. 3ª elem bambini

SAB 18
Dom 19

MER 22
GIO 23
VEN 24

III Domenica di Quaresima - S. GIUSEPPE,
SPOSO B.V. MARIA Gv 8, 31-59 “Ascoltate
oggi la voce del Signore: non indurite il
vostro cuore” - festa dei papà
-ore 10:30 inc. genitori dei bambini battezzati nel 2015
- ore 15:00 ritiro spirituale genitori e bambini di 4ª elem. a Santa Croce in Padova e
al santuario S. Leopoldo

SAB 8

ore 15:00 incontro per 1ª elem. Bam. e genitori
- ore 15:00 incontro per bambini di 4ª elem.

della Parola di Dio

Proposta: un gruppo di famiglie si raccoglie
una sera, a scelta, 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!
ore 18:30 inc. per ragazzi cresimati nel 2017 Già previsti centri di ascolto presso famiglie:
-giovedì ore 21:00 Martini Flavio, Anna, Emanuele
ore 21:00 incontro per animatori del
in via Cabrini,19
GREST
-giovedì ore 21:00 Cacco Gastone, Giusy, Alessanore 15:15 via Crucis in chiesa - ore 16:00 S. dra in via Diaz,
Messa - ore 20:30 via Crucis nel quartiere -mercoledì ore 21:00 diac. Mario in Patronato.
Pavan
Contattare il parroco per altre proposte.-ore 20:30 veglia per 1ª confessione
-ore 21:00 Busa di Vigonza VEGLIA vicariale
MISSIONARI MARTIRI

SAB 25
Dom 26

PULIZIE DELLA CHIESA
Alle signore che hanno svolto questo servizio
ore 15:00 catechismo per elem. e medie
la Parrocchia è riconoscente. Il servizio è necessario
ore 15:00 prova per 1ª confessione
e importante. Davanti al Signore ha un grande valoIV Domenica di Quaresima Gv 9, 1-38b
re. La cura che abbiamo per le nostre case, abbiamo“Il Signore è il mio pastore: non manco di la anche per la Chiesa, casa di Dio e casa della Conulla”
munità. Ora mancano persone (per malattia o anzia- ore 10:30 S. Messa con bambini di 1ª connità) che fanno questo servizio. Si tratta di dedicare
fessione
un’ora circa al mese, secondo i turni già organizzati.
- ore 15:30 celebrazione del Sacramento
Sono qui a chiedere l’aiuto a chi può, sia uomini che
della Penitenza (1ª confessione)
donne, per questa attività.- ore 10:30 incontro genitori dei bambini
battezzati nel 2014

LUN 27

ore 21:00 incontro del Consiglio Pastorale
Parrocchiale

MER 29

ore 18:30 inc. dei ragazzi cresimati nel 2017

VEN 31

ore 15:15 via Crucis in chiesa - ore 16:00 S.
Messa - ore 20:30 via Crucis in via Pisa

SAB 1
Aprile

ore 15:00 inc. genitori e bam. di 3ª elem.
ore 15:00 inc. bambini di 2ª elem.

Dom 2

V Domenica di Quaresima Gv 11, 1-53
“Il Signore è bontà e misericordia”

SCOUT: Sta crescendo il gruppo
vorremmo offrire la possibilità di vivere questa esperienza anche alle bambine e ragazze. Chi ha
fatto esperienza Scout (ragazzi e ragazze) o adulti, si
offra, ne parli con il parroco. Insieme vedremo cosa
si può fare.-

pranzo, giochi e tanta allegra,
per piccoli e grandi in compagnia

DATA
DOM 12
Marzo

Orario SS. Messe e intenzioni

DOM 2 ore 08:00 Cacco Basilio, Elvira, Renata Callegaro Mario e Rosetta
ore 10:30 - ore 19:00 Ceccato Pietro Capovilla Giuseppe

ore 08:00 Tognon Angelo e Cesira - Norma,
Armando e Def. Fam.
ore 10:30 Fanton Guido, Emma - Geremia
LUN 3
Stefano - ore 18:30

ore 08:00 - 19:00

LUN 13

ore 08:00 - 18:30

MAR 4

MER 5 ore 08:00

MAR 14

MER 15 ore 08:00

GIO 6

ore 08:00 - 19:00

GIO 16

ore 08:00 - 18:30

VEN 7

VEN 17

ore 16:00 - 18:30

ore 16:00 Def. Apostolato della Preghiera - Norma, Armando e Def. Fam. 19:00

SAB 18

ore 18:30 Def. Fam.Semenzato e Artuso - SAB 8
Pertile Bertina - Mosco Monica - Deborah,
Guglielmo e Def. Fam. Antonioli - Mazzaro
Albino, Giulio e Flora - Cacco Settimo - Bellon Maria - Busato Maristella - Busato Rino Cassandro Narciso e Fernanda -

ore 19:00 Gambato Vallidio, Massimo e
Def. Fam. Benfatto - Fanton Isabella Semenzato Oliva, Giovanni - Celin Antonio e Def. Fam. - Def. Fam. Bertozzi e
Baiocchi

DOM 19

ore 08:00 Faccin Giuseppe, Elvira, Maria, e
Lidia - ore 10:30 Simonato Guerrino e Assunta - Stievano Daniele, Ferruccio - Munaro
Plinio - ore 18:30 Artuso Bianca, Agostini
Romano - Pagnin Severino - Minto Gastone

ma e Def. Fam. - Def. Fam. Prevedello,
Fassina, Artuso - ore 19:00 Fanton Moira

DOM 9 ore 08:00 - ore 10:15 Tacchetto Nor-

A.A.A.
CERCASI
Il patronato ha bisogno di persone che si prestano per qualche servizio, al banco o per le pulizie anche saltuariamente. Chi fa qualcosa per
la parrocchia, fa per le proprie famiglie e i propri cari.

LUN 20

ore 08:00 - 18:30

MAR 21

ore 08:00

MER 22

ore 08:00 Marigo Aurelio, Rosaria, Destro
Edda

GIO 23

ore 08:00 - 18:30

VEN 24

ore 16:00 Beda Gastone, Artuso Umberto - •
L’orario del giovedì si allunga di
18:30
mezz’ora 15:30 - 18:00 anziché alle 17:30

SAB 25

DOM 26

ore 18:30 Gelmini Fiorangela - Celin Antonio
- Costantin Adelina, Giulia e def. Fam. - Zan- le ore 16:30 alle ore 19:00
donà Pompeo, Agnese
•
Dal 3.5.17 l’attività del Gruppo “Fun
ore 08:00 Zabeo Luigi - ore 10:30 Artuso Time” si sdoppia. Ci sarà una sessione se23:00 con ritmo
Vinicio, Bruno - Prevedello Bruno, Marta, rale con orario 21:00
Luciano, Gastone - ore 19:00 Artuso Valen- quindicinale, mettendoci così a disposiziotino e Loretta - Tellatin Marcello, Miranda
ne di quanti non possono partecipare al gio-

LUN 27

ore 08:00 - 19:00

MAR 28

MER 29 ore 08:00

GIO 30

ore 08:00 - 19:00

VEN 31
SAB 1
Aprile

“FUN TIME”

- Periodo estivo: dall’8.6.17 al 5.10.17: dal-

vedì pomeriggio.CAMPETTO accanto al patronato

Dopo i sassi spero che presto si possa vedere
l’erba verde, con recinzione e sistemazione di
ore 16:00 - 19:00
luce, scarichi, ecc. A presto allora, per i nostri
ore 19:00 Celin Fernanda, Zara Luigi, Patri- ragazzi, perché cresca la comunità, perché gli
zia - Volpi Noemi - Moro Lino e Def. Fam. sforzi della sagra parrocchiale negli anni passati
Chinese - Ercolin Albino, Pasqua, Maria Rosa,
e si facciano opere concrete, da godere insieme.Pietro
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