Bollettino parrocchiale
Per le domeniche
“Giorno del Signore”
5-12-19-26 novembre
3- 10 dicembre

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

NOVEMBRE: MESE DELLA CARITA’ sità hanno servito i fratelli più poveri è San
Francesco. Egli non si accontentò di abbracciare
19 novembre
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI e dare l’elemosina ai lebbrosi, ma decise di stare
All’indomani del Giubileo della Misericordia, il
Papa ha istituito la Giornata Mondiale dei Poveri. Riportiamo alcuni passi del suo messaggio.
* “Non amiamo a parole né con la lingua, ma
con i fatti e nella verità” (1Gv3,18). Queste parole dell’apostolo Giovanni esprimono un imperativo da cui nessun cristiano può prescindere.
Chi intende amare come
Gesù ha amato, deve
fare proprio il suo esempio; soprattutto quando
si è chiamati ad amare i
poveri. Il modo di amare del Figlio di Dio si
fonda su due colonne
portanti: Dio ha amato
per primo; ha amato
dando tutto se stesso,
anche la propria vita.
Un tale amore non può
rimanere senza risposta
e questo è possibile se la
grazia di Dio, la sua carità misericordiosa viene
accolta, così da smuovere la nostra volontà e i
nostri affetti all’amore per Dio e per il prossimo
* “Questo povero grida e il Signore lo ascolta” (Sal 34,7). Da sempre la Chiesa ha compreso
l’importanza di un tal grido. La scelta di sette
uomini perché assumessero il servizio dell’assistenza alle mense, è uno dei primi segni con i
quali la comunità cristiana si presentò sulla scena del mondo: il servizio ai più poveri.
“Vendevano le loro proprietà e sostanze e le
dividevano con tutti, secondo il bisogno di
ciascuno” (At 2,45). Questa espressione mostra
la viva preoccupazione dei primi cristiani: essere
a favore dei poveri.
* Un esempio di cristiani che in umiltà e genero-

con loro. San Francesco testimonia la forza trasformatrice della carità e lo stile di vita dei cristiani. Non pensiamo ai poveri solo come destinatari di una buona pratica di volontariato. Queste esperienze dovrebbero introdurre ad un vero
incontro con i poveri e dare luogo ad una condivisione che diventi stile di vita. Se vogliamo incontrare realmente Cristo, è necessario che
tocchiamo il corpo,
quello piagato dei poveri, come riscontro
della comunione sacramentale
ricevuta
nell’Eucaristia.
Siamo chiamati a tendere la mano ai poveri, a
incontrarli,
guardarli
negli occhi, abbracciarli, per far sentire loro il
calore dell’amore che
spezza il cerchio della
solitudine. La loro mano tesa verso di noi è
anche un invito ad uscire dalle nostre certezze
e comodità e a riconoscere il valore che la povertà in se stessa costituisce.

* La Giornata Mondiale dei Poveri è occasione
offerta alle comunità cristiane per diventare
sempre più e sempre meglio segno concreto della carità di Cristo per gli ultimi e bisognosi, per
reagire alla cultura dello scarto e dello spreco,
facendo propria la cultura dell’incontro.
* Avvicinarsi ai poveri sarà un momento propizio per incontrare il Dio che cerchiamo.
* Questa Giornata diventi un richiamo forte alla
nostra coscienza credente affinché siamo sempre
più convinti che condividere con i poveri ci permette di comprendere il Vangelo.•
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NOVEMBRE mese della CARITA’
Nel mese di Novembre proponiamo di riflettere su
alcune frasi che il Santo Padre ci suggerisce in questa occasione.
…………………………………………………….
1 novembre:
NON AMIAMO A PAROLE MA CON I FATTI;

I santi ci insegnano come amare con i fatti, es. S.
Francesco, S. Gregorio Barbarigo, madre Teresa di
Calcutta ecc.
Impegno: fare un gesto concreto di aiuto al prossimo
……………………………………………………...
5 novembre:
DIO HA AMATO DANDO LA
PROPRIA VITA;
Il modello più grande di carità è Gesù, che ha rivelato l’amore infinito
del Padre. Dio è Padre di tutti.
Impegno: dire “Padre Nostro” pensando al “nostro”, di tutti.

………………………………………………………
19 novembre:
VENDEVANO LE LORO PROPRIETA’ E LE
DIVIDEVANO CON TUTTI;
Il Vangelo ha sempre suscitato anime generose fino
all’eroismo, gente che ha donato beni e anche la vita
per far crescere la carità nel mondo.
Impegno: condividere qualche bene con qualcuno,
imparare a distaccarsi dall’ansia del possedere sempre di più.
………………………………………………………
26 - novembre:
LA FEDE SE NON E’ SEGUITA DALLE OPERE E’ MORTA
Legare fede, preghiera con la vita
quotidiana non è semplice. Più la
fede è autentica, personale, più la
vita diventa trasparenza della fede, e
unifica la vita.
Impegno: prendere una frase del
Vangelo di questa domenica e viverla nella vita quotidiana.

►Pensando alle nostre possibilità si
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, suggerisce per: Domenica 5: di portare materiale
scolastico;
12 novembre:
QUESTO POVERO GRIDA E IL SIGNORE LO Domenica 12: portare frutta
Domenica 19: portare latte e olio;
ASCOLTA;
I poveri sono spesso messi da parte e ignorati, sono Domenica 26: la raccolta in denaro sarà devoluta
scarti, non sono ascoltati, ma Dio li vede e li ascolta. al Centro di Ascolto Vicariale della Caritas,
presso canonica di Peraga aperta tutti i merImpegno: informarsi correttamente su poveri e mi- coledì (ore 09:00-11:30/15:00-17:30).
granti, su ammalati e famigliari in difficoltà.
CALENDARIO INCONTRI “INIZIAZIONE CRISTIANA” 2017 - 2018
NOVEMBRE 2017

DICEMBRE 2017

-1a tappa (2a elem.) bamb. e 2
gen.
- 2a tappa (3a elem.) bamb.

-1a tappa (2a elem.) bamb. e
gen.
- 2a tappa (3a elem.) bamb.

11 - 3a tappa (4a elem.) bamb. 9
e gen.
- 3a tappa (5a elem.) bamb.

- 3a tappa (4a elem.) bamb. e
gen.
- 3a tappa (5a elem.) bamb.

4

18 - 2a tappa (3a elem.) bamb. 16 - 1a evangelizzazione (1a
e gen. (ore 17:00)
elem.)bamb. e gen.
a
a
- 1 tappa (2 elem.) bamb,
- 1a tappa (2a elem.) bamb.
-1a evangelizzazione
- 3a tappa (4a elem.) bamb.
a
(1 elem.)bamb. e gen.
- 2a tappa (3a elem.) bamb. e
gen. (h 17:00)
3a tappa (5a elem.) bamb. e
25 - 3a tappa (5a elem.) bamb.
gen. (ore 17:00)
e gen.
- 3a tappa (4a elem.) bamb.

30 NOVEMBRE
Festa di S. Andrea
ap., patrono della
parrocchia Ss Messe ore 15:30 -18:30
Segue grande tombola in patronato,
aperta a tutti.
PREPARAZIONE
lunedì 27,
martedì 28,
mercoledì 29
ore 15:15 incontro breve
su: Protagonisti della
nostra vita” in casa, nella chiesa, nella società,
in patronato
ore 15:30 S. Messa●

DATA

Calendario

Dom 5
XXXI Domenica T. O. “Custodiscimi,
Novembre Signore, nella pace” Gv 18, 33c-37 - Battesi-

Dom 26 FESTA DI CRISTO RE DELL'UNIVERSO “ Il Signore è il mio pastore: non
manco di nulla” Gv 5, 33-39
ore 10:30 S. Messa animata dai ragazzi della 3ª
media

mo comunitario - ore 10:30 S. Messa animata dai
ragazzi della 4ª elementare
ore 14:30 castagnata con gruppo famiglie

MAR 7

- domenica della Caritas, raccolta per il
“Centro di ascolto della povertà e dei bisogni” del nostro vicariato

ore 21:00 incontro dei genitori ragazzi della
LUN 27
Cresima
MAR 28
MER 29

MER 8

ore 20:30 incontro per la Cresima

GIO 9

1° del mese preghiera per le vocazioni
ore 21:00 Consiglio Pastorale Parrocchiale

VEN 10

ore 15:00 adorazione - ore 16:00 S. Messa - VEN 1
ore 21: 00 lettura del Vangelo e adorazione Dicem-

SAB 11

ore 15:00 catechismo - vedi schema

Dom 12

XXXII Domenica T.O. “Ha sete di te,
Signore, l'anima mia” Mc 13, 1-27

GIO 30

bre

ore 10:30 S. Messa animata dai ragazzi della 5ª elementare

LUN 13

ore 21:00 Incontro genitori 1ª media

MAR 14

ore 21:00 Incontro genitori 3ª media

MER 15

ore 20:30 incontro per la Cresima

GIO 16

ore 21:00 Incontro genitori 2ª media

VEN 17

ore 15:00 adorazione - ore 16:00
S. Messa - ore 21: 00 lettura del Vangelo e
adorazione

Dom 3

I Domenica Avvento “Signore, fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi“
Mc 11, 1-11
ore 10:30 S. Messa animata dai ragazzi della 1ª
-2ª media e partecipata dal gruppo Artiglieri

del nostro comune

LUN 4

ore 21:00 incontro giovani e adulti per cantare la “Stella”, in patronato

MAR 5

ore 21:00 inc. genitori della Cresima

MER 6

ore 20:30 incontro per Cresima

GIO 7

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

Dom 19

XXXIII Domenica T.O. “Beato chi teme VEN 8
il Signore” Mt 3, 1-12

MAR 21

Festa della Madonna della Salute
- ore 10:30 celebrazione Unzione degli anziani e ammalati e breve rinfresco
- Ss Messe ore 16:00 - ore 18:30
- ore 21:00 inc. genitori ragazzi Cresima

MER 22

- ore 20:30 incontro per la Cresima

GIO 23

ore 21: assemblea catechisti

VEN 24

- ore 15:00 adorazione - ore 16:00 S. Messa
- ore 21: 00 lettura del Vangelo e adorazione

SAB 25

ore 15:00 catechismo - vedi schema

ore 09:00 assemblea diocesana di apertura anno
pastorale in cattedrale
- ore 20:00 “cena del grazie” per tutti gli operatori pastorali, adesioni quanto prima a referenti di gruppo o in bar del patronato.

- 1° del mese: comunione agli anziani
- ore 15:00 adorazione - ore 16:00 S. Messa
- ore 21: 00 Vangelo nelle famiglie (vedi
ultima pagina)

ore 15:00 catechismo vedi schema

ore 15:00 catechismo - vedi schema

- GIORNATA MONDIALE DEL POVERO

Festa di S. Andrea ap., patrono della
parrocchia. Ss Messe ore 15:30 - 18:30

SAB 2

SAB 18

ore 10:30 S. Messa animata dai ragazzi della 2ª-3ª
elementare

Triduo di preparazione alla festa di S. Andrea Ap. in patronato parrocchiale, (vedi a
lato)

FESTA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. “Cantate al Signore un canto
nuovo, perché ha compiuto meraviglie”
Lc 1,26b-28
h 10:30 consacrazione dei bambini a Maria

DOM 10 II domenica Avvento “Mostraci, Signore,
la tua misericordia e donaci la tua salvezza” Gv 1,19-28•

DATA
Dom 5
Novembre

intenzioni SS. Messe

Dom 26

ore 08:00 Def. Fam. Rigato e Giacomini ore 10:30 Minotto Maria e Def. Fam. Magarotto, Marinetto - Stievano Adolfo - Favaretto Antonio, Ballin Cornelia, Marcello ore 18:30 Capovilla Giuseppe - Ceccato
Pietro - Tacchetto Giorgio, Bruno, Carmen LUN 27

MAR 7

ore 08:00 Def. Legio Mariae - Fan Daff

MER 8

ore 08:00 Griggio, Rubin e Def. Fam.

SAB 11

ore 18:30 Fanton Isabella - Agostini Anto- SAB 2
nietta - Vettore Umberto - Schiavon Gianni

Dom 12

ore 08:00 Braga Quirino, Trovò Rosina,
Braga Vittorio, Bregolato Bruno, Baldan
Elsa - Tognon Angelo, Cesira e Def. Fam. ore 10:30 Catto Ortensia e Def. Fam. - Dom 3
ore 18:30 Artuso Bruno, Rita, Vinicio, Modenese Bruno, Siviero Lola
ore 18:30 Marchesini Raffaele, Bonesso
MER 6
Giorgio e Def. Fam.

SAB 18

ore 18:30 Tacchetto Norma e Def. Fam. VEN 8
Fanton Anna Maria - Cacco Settimo - Geremia Stefano, Olga, Livis Svaicherini - Fanton Olindo, Tolin Adele - Mazzaro Albino,
SAB 9
Giulio, Flora - Bellon Maria

SAB 25

ore 18:30 Def. Associati alla Medaglia Miracolosa

VEN 1
ore 16:00 Def. Apostolato della preghiera
Dicembre

LUN 13

Dom 19

ore 08:00 Giacomazzo Arcangelo, Vittoria,
Quaglio Sante, Domenica, Giuseppe - Cacco
Basilio, Elvira, Renata - Zabeo Luigi - ore
10:30 Santello Antonio, Rosa - Carraro Giovanni, Guerrino, Zoccarato Oliva - ore
18:30 Artuso Valentino, Loretta

ore 18:30 Gambato Vallidio, Massimo, Def.
Fam. Benfatto - Baldan Elisa - Volpi Noemi
- Celin Fernanda, Zara Luigi, Patrizia Agostini Ferruccio, Gabriella - Varotto Gino
- Costantin Orlando

ore 08:00 - ore 10:30 - ore 18:30 Capovilla Giuseppe - De Zanetti Umberto, Stella,
Teresa - Ceccato Pietro - Tacchetto Giorgio,
Bruno, Irma, Carmen
ore 08:00 Def. Fam. Griggio, Rubin
ore 08:00 - ore 10:30 Vettore Luigi - ore
18:30 Pinton Agostino e Def. Fam., Favero
Mario, Giuseppina e Def. Fam.
ore 18:30 Artuso Pasquale, Carmela, Dino,
Bianca, Irene - Fanton Isabella

ore 08:00 Levorato Gino e Def. Fam. ore 10:30 Simonato Guerrino, Assunta Quaglio Federico - ore 18:30 Artuso Bianca, Agostini Romano, Stievano Monica, Pertile Bertina

I nostri defunti hanno bisogno della nostra preghiera, ma anche noi abbiamo bisogno del loro
aiuto. L’incontro viene nel Signore della vita: di
qui il valore della preghiera e della S. Messa
fatta celebrare a loro suffragio.
ore 18:30 Gelmini Fiorangela - Cassetta
DEFUNTI DA NOVEMBRE 2016
Gastone, Giorgio - Borsari Antonietta - VolA OTTOBRE 2017
pi Tosca, Ercolin Pietro, Albino, Pasqua,
Maria Rosa
SCHIAVON GIANNI, BUSATO MARISTELLA, MENEGHETTI

Riportiamo il Vangelo in famiglia
ogni venerdì di Avvento

Se avete piacere, sacerdoti, diaconi, suore, volontari,
vengono nelle famiglie a fare assieme l’incontro.
Schema di incontro:
-Si invoca lo Spirito Santo di luce e rivelazione;
-Si legge il brano del Vangelo (della domenica successiva, (vedi domeniche nel bollettino)
-Si fa assieme piccola analisi del brano fatta assieme,
si domanda come è fatto questo brano: il soggetto, i
verbi.
-Si domanda: quale messaggio ricavo.
-Si domanda: per me come posso viverlo.
-Si domanda: quale impegno personale, piccolo, concreto, fattibile mi prendo per questa settimana. Si
chiede con preghiera libera•

ANGELICA, ZOCCARATO NEREA, BURBANTE PIERINA
BIANCA, MAGRINI GIORGIO, MAZZARO ENRICHETTA,
VISENTIN FRANCO, CECCATO PIETRO, BETTELLO RINA,
MINTO BENITO GASTONE, ERCOLIN PIETRO, FAVARO
FRANCESCO, BERTO MANSUETA, MARCATO JOLE, CALZAVARA MARIA, MASTELLA OFELIA, GAMBARIN GABRIELLA, MARIGO PAOLO, FORNEA GABRIELE, ALESSIO
GIORGIO, CANATO FRANCESCO, BONOMO BERNARDINA,
FANTON ANNAMARIA, MARIGO IRMA, BELLON ALBINA,
AGUGGIARO LIA, SILVESTRI ANTONIA, FORNEA ONORINA, NALETTO SEVERINA, DAL SASSO MARIA, CARRARO
GUERRINO, CASSANDRO ARMANDO

Dona loro, Signore, la tua pace●

Attività del gruppo “Fun Time”
Tutti i giovedì “INCONTRI EDUCAZIONALI”
con i seguenti ospiti: psicologa di famiglia; vigilessa; dietologa; ematologo; fisioterapista; cardiologo,
medico sportivo e altri. Tutti sono invitati.
Da giovedì 16 cambio orario 15:00-18:00 ●

