Bollettino parrocchiale
Per le domeniche
“Giorno del Signore”
26 agosto, 2-9-16-23
settembre 2018 anno B

Orario Ss. Messe
Domenica: 08:00-10:30-19:00
Lunedì : 19:00
Martedì, mercoledì, giovedì: 08:00 - 19:00
Venerdì: 18:00 - Sabato: 19:00

testimoni, però esistono molte
forme esistenziali di testimonianza. Perché la vita divina si
di Papa Francesco comunica ad alcuni in un modo
e ad altri in un altro.
Il Signore chiama

GAUDETE ET
EXSULTATE

10. Quello che vorrei ricordare
con questa Esortazione è soprattutto la chiamata alla santità che il Signore fa a ciascuno
di noi, quella chiamata che rivolge anche a te: «Siate santi,
perché io sono santo» (Lv 11,44; 1 Pt1,16).
Il Concilio Vaticano II lo ha
messo in risalto con forza:
«Muniti di salutari mezzi di una
tale abbondanza e di una tale
grandezza, tutti i fedeli di ogni
stato e condizione sono chiamati dal Signore, ognuno per la
sua via, a una santità la cui
perfezione è quella stessa del
Padre celeste».

12. Tra le diverse forme, voglio
sottolineare che anche il “genio
femminile” si manifesta in stili
femminili di santità, indispensabili per riflettere la santità di
Dio in questo mondo. Mi preme
ricordare tante donne sconosciute o dimenticate le quali,
ciascuna a modo suo, hanno
sostenuto e trasformato fami11. «Ognuno per la sua via», glie e comunità con la forza
dice il Concilio. Ciascun creden- della loro testimonianza.
te discerna la propria strada e
faccia emergere il meglio di sé, 13. Questo dovrebbe entusiaquanto di così personale Dio ha smare e incoraggiare ciascuno
posto in lui (cfr 1 Cor 12,7). a dare tutto sé stesso, per creTutti siamo chiamati ad essere scere verso quel progetto unico

e irripetibile che Dio ha voluto
per lui o per lei da tutta
l’eternità: «Prima di formarti
nel grembo materno, ti ho conosciuto, prima che tu uscissi
alla luce, ti ho consacrato» (Ger 1,5).●

IL VANGELO
NELLE CASE
Centro di ascolto
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! Contattare il parroco per altre
proposte. La Parola del
Signore cambia il cuore e
lo accende. ●

dica il legame indissolubile tra gli sposi, ma dice a se
stessa che il suo legame con i suoi figli è ancora più
indissolubile”. Una Chiesa dal volto famigliare, segno e strumento dell’unità della famiglia umana, fermento prezioso che invita ogni uomo a rendere più
famigliare un mondo segnato dal ripiegamento su se
(www laityfamilylife.va/content/laytyfamilylife.it
stesso e nel proprio presente. Una globalizzazione al
di fuori dello spirito familiare è pericolosa. Ogni fahtml - chiesa cattolica italiana) e su altri siti con
miglia ritorni alle sorgenti del suo esistere, a
spiegazioni.
Ogni famiglia trovi il tempo per seguire questo avve- quell’amore tra uomo e donna che fa scoprire i doni
nimento che ha un solo scopo: “una Chiesa che sco- più preziosi che il Signore ha posto nel cuore di ogni
pre di essere per tutte le famiglie la vera madre. Pre- uomo e donna. (Avv. 21/08/18)●
In questi giorni: “IX

incontro mondiale
delle famiglie in Irlanda. Tema: Il
Vangelo della famiglia, gioia per
il mondo”.

SETTEMBRE: MESE DELLA
COMUNITA’ E DELLA SAGRA
Cammino per le famiglie da vivere insieme

Dom 26 agosto XXI domenica T.O.
“Signore da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna” (Gv 6,68)
Impegno: 5 minuti al mattino per pregare e dare
uno scopo o intenzione alla giornata.
Dom 2 settembre XXII domenica del T.O.
“Accogliete con docilità la Parola che è stata piantata in voi e può portarvi alla salvezza”. (Gv 1,21)
Impegno: dedicare 5 minuti al mattino o alla sera
per leggere la Parola di Dio (Vangelo della domenica o altro) vedi WWW chiesa cattolica - La Parola...
Dom 9 XXIII domenica del T. O.
“Effatà cioè “apriti”. Si aprì gli orecchi, si sciolse la
lingua e parlava correttamente”. La fede nasce

dall’ascolto. (Mc 7,35)
Impegno: cercare la motivazione della propria
fede. Trovare e seguire un direttore e accompagnatore spirituale. Frequentare la confessione.
Dom 16 XXIV domenica del T. O.
“Gesù domandava ai suoi discepoli: “ma voi chi
dite che io sia?” (Mc 8,29)
Impegno: Come Gesù, non lamentarsi delle difficoltà che ogni giorno incontriamo.
Dom 23 XXV domenica del T.O.
“Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio
nome, accoglie me”. (Mc 9,37)
Impegno: fare il proprio lavoro con onestà, semplicità, umiltà, senza pesare sugli altri.
Dom 30 XXVI domenica del T. O.
“Chiunque vi darà un bicchiere d’acqua nel mio
nome, non perderà la sua ricompensa” (Mc 9,41)
Impegno: riconoscere e godere del bene presente
nel nostro prossimo e lodare Dio per questo.●

CATECHISMO - Iniziazione Cristiana
Tutti i bambini delle elementari e i ragazzi delle medie vanno
iscritti al percorso di Iniziazione Cristiana che inizia con la 1ª
elementare e non termina con la ricezione dei Sacramenti, ma
continua nella adolescenza (medie).
ISCRIZIONI:
Sabato 1° settembre ore 10:00/12:00 e 16:00/18:00 in canonica
Giovedì 6 e venerdì 7 settembre ore 17:00/19:30 in patronato

Sabato 22-29 sett.

INCONTRI:
ore ore15:00 da 2ª-3ª-4ª- 5ª elementare;
ore 17:00 medie

Da ottobre gli incontri saranno dalle 15:00 con il calendario
seguente:
6 ottobre:
13 ottobre:
20 ottobre:
27 ottobre:

4ª
3ª
2ª
4ª
3ª
5ª

elem. (3ª tappa)
elem (2ª tappa)
elem (1ª tappa)
elem (3ª tappa)
elem (2ª tappa)
elem (3ª tappa )

bambini e genitori
bambini e genitori
bambini e genitori
bambini
bambini
bambini e genitori

Dal Sinodo dei giovani della nostra diocesi celebrato a maggio 2018 viene un
forte invito agli adulti a vivere la fede
con lealtà, sincerità, e onestà. L’esempio
buono è la migliore predica. Papa Paolo
VI diceva che oggi c’è più bisogno di
testimoni che di maestri. Chi dà il senso
e fa scoprire il valore della vita sono i
genitori con le loro scelte in famiglia, il
loro esempio.●

Ogni mercoledì e sabato di ottobre ore per 2ª e 3ª media.●

PATRONATO 30 anni di vita
E’ fatto per tutti. E’ casa di comunità come la chiesa. Sono affidati a tutti la sua manutenzione e il suo
decoro, la pulizia, ma soprattutto la sua vitalità, la
sua funzionalità, l’organizzazione di iniziative a favore dei ragazzi, giovani, adulti. Sentiamo la neces-

sità di allargare alcuni spazi al piano terra. Speriamo
di farcela con l’aiuto di tutti. Attendo persone che si
offrano per sostenere e far vivere il patronato. Ringrazio vivamente quanti già danno, con generosità,
la loro collaborazione, che però non basta.●

DATA

Calendario

MER 12

GIO 30

VEN 14
XXI domenica T.O. “Signore da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna” Gv 6,68
Impegno: 5 minuti al mattino per pregare e
dare uno scopo alla giornata.
SAB 15
ore 21:00 1° incontro genitori battezzandi

VEN 31

Inizio dei giorni della sagra

SAB 1

Iscrizioni elementari e medie al catechismo.
Vedi a lato.

Dom 2
settembre

XXII domenica del T.O. “Accogliete con docilità la Parola che è stata piantata in voi e LUN 17
può portarvi alla salvezza. Gv 1,21
MER 19
1° giovedì del mese, preghiera per le vocazioni - iscrizioni elementari e medie. (vedi a VEN 21
lato)
SAB 22
ore 21:00 2° incontro genitori battezzandi

Dom 26
agosto

GIO 6

VEN 7

Dom 9

Dom 16

1° venerdì del mese, comunione agli anziani
- ore 17:00 adorazione eucaristica, ore 18:00 Dom 23
S. Messa
XXIII domenica del T. O. “Effatà cioè
“apriti”. Si apriranno gli orecchi, si sciolse la
lingua e parlava correttamente. La fede
nasce dall’ascolto. Mc 7,35
- battesimo comunitario

ore 19:00 incontro ragazzi della Cresima
Festa dell’Esaltazione della Croce, festa del
Cristo Moro - ore 17:00 via crucis, Ss. Messe
ore 18:00 con ragazzi del catechismo e ore
19:00
Festa della B. V. Maria Addolorata, prima
della S. Messa (ore 19:00) benedizione del
piccolo monumento sul sagrato della chiesa
XXIV domenica del T. O. “Gesù domandava
ai suoi discepoli: “ma voi chi dite che io sia?”
Mc 8,29
ore 09:00 S. Messa in cimitero
ore 19:00 incontro per la Cresima
- ore 17:00 adorazione, ore 18:00 S. Messa
ore 15:00 incontro di catechismo 2ª-3ª-4ª5ª elementare
ore 17:00 medie
XXV domenica del T.O. “Chi accoglie uno
solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me”. Mc 9,37
- giornata del Seminario: “Che cercate?”

CONFESSIONI:
AL SABATO ORE 17:00-18:00

* le attività della
SILVIA BRAGHETTO
È una giova- COOPERATIVA
ne di Peraro- FEMMINILE dolo, che 9 anni ve insegna alle rafa ha deciso gazze ad usare i tedi lasciare il lai (che sono stati
lavoro di ge- acquistati
anche
ometra e par- grazie a quanto ractire con l'O- colto qualche anno
perazione
fa dalla nostra ParMato Grosso rocchia);
per donare i accompagna e guida
suoi talenti, il le ragazze nel consuo tempo e fezionare giacche,
la sua vita a tappeti,
sciarpe,
servizio dei borse, cappelli che
fratelli in Pe- vengono venduti sia
rù.
in Perù e sia in Italia.
La vita di Silvia in missione si divide tra:
APPUNTAMENTI:
* le attività dell'oratorio tra cui il catechismo dei > durante la sagra di Perarolo con mostra di obambini, la preparazione ai sacramenti, le varie fe- pere di maglieria, ricamo, tessitura, realizzate in
ste da preparare...un po' come da noi…(n.b. il sa- Perù.
cerdote passa in parrocchia ogni 2 mesi circa);
> 13 ottobre con una cena solidale, dove saluteremo Silvia che ritorna in missione.
* l'assistenza agli ultimi portando da mangiare a chi
non ne ha, facendo visita ai malati...
Vi invitiamo a farvi presenti.●

DATA
DOM 26
agosto

VEN 31

Orario SS. Messe e intenzioni

DOM 9

ore 08:00 Def. Fam. Dalla Vecchia Domenico - Cacco Basilio, Elvira, Renata - Favaretto Antonio - ore 10:30 Carraro Querri- LUN 10
no - ore 19:00 Artuso Valentino, Loretta - SAB 15
Carraro Mario
ore 18:00 Marchiori Francesco - Trincanato
Umberto e Def. Fam.

ore 08:00 Tognon Angelo, Cesira - ore
10:30 Bertolini Claudio - ore 19:00 Capovilla Giuseppe, Tellatin Marcello, Miranda
ore 19:00 Roverato Antonio
ore 19:00 Fanton Anna Maria, Geremia
Stefano, Svaicherini Livis, Olga - De Toni
Bruno, Placida - Bonesso Giusreppe e Def.
Fam.

ore 19:00 Novello Egidio, Giancarlo - Tac- DOM 16 ore 08:00 - ore 10:30 Stievano Bruno,
SAB 1
Betina, Monica - ore 19:00 Agostini Rosettembre chetto Ettore, Maria - Artuso Elda e Def.
Fam. - Celin Fernanda, Zara Luigi , Patrizia

mano, Artuso Bianca

LUN 17

Baseggio Roberto

DOM 2

ore 08:00 Artuso Bruno e amici Def. SAB 22
ore 10:30 Artuso Vinicio - ore 19:00 Bellon Duccio, Angelo - Ceccato Pietro

LUN 3

ore 19:00

MER 5

ore 08:00 Def. Fam. Griggio e Rubin ore 19:00 Luisa

SAB 8

ore 19:00 Gambato Vallidio, Massimo, Def.
Fam. Benfatto - Quaglio Domenico, Mar“FUN TIME”
cella, Antonietta, Jole, Rita, e Def. Fam. - Ricomincia dopo la pausa estiva, il 6 settembre
Fanton Isabella - Ruggero Segalina - Ago- alle ore 15:30 sempre in patronato.●
stini Ferruccio, Gabriella e Def. Fam. - Menini Rina Giuseppe, Maria, Gregorio, Maria

2° CONCORSO
Arte grafica Anno 2018
TEMA:
“disegna la copertina”
le bellezze di Perarolo

ore 19:00 Celin Antonio - Gelmini Fiorangela, Furlan Querrino, Moro Agnese, Stivanello Attilio - Bellon Maria

DOM 23 ore 08:00 Quglio Sante, Giuseppe, Domenica, Giacomazzo Arcangelo, Vittoria - ore
10:30 Minatti Bruno - ore 19:00 Ballarin
Dino - Pagnin Severino

ORGANO

La burocrazia deve essere senza volto
e senza voce, se noi restiamo in attesa
di una risposta sul nostro organo da
molti mesi. La pazienza è la virtù dei
forti e noi stiamo preparando le parti
REGOLAMENTO:
dell’organo in modo da far presto ap(modulo di iscrizione e regolapena arriva questo benedetto benestamento completo nel sito: www
re.
parrocchiaperarolo.org)
La nostra chiesa avrà il suo organo,
fatto in modo che serva a lungo le ceESPOSIZIONE DELLE OPERE
I lavori saranno esposti in patro- lebrazioni domenicali e le varie festività. Chi offre anche poco per
nato
quest’opera sappia che offre per la lodurante la Sagra Parrocchiale
che si svolgerà dal 31.08 al 05 de del Signore e l’aiuto ai fratelli.●
settembre 2018.●

New entry
Viene da noi per frequentare la facoltà
teologica e prendere parte alla vita parrocchiale Padre Nerius dal Ghana. Lo
accogliamo con cordiale e fraterna gioia. Gli stiamo vicini per favorire il suo
inserimento in una realtà tanto diversa
dalla sua, per lingua, costumi e tradizioni.●

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 ●

