Bollettino parrocchiale
Per le domeniche
“Giorno del Signore”
15-22-29 aprile
6-13 maggio 2018

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

ero stata a suo tempo raggiunta, attesa e accolta. E mi sono
sentita “a casa”. Ho desiderato il coinvolgimento nel pro*****
getto perché mi interpellava e
La proposta diocesana Il Van- ho accolto con gioia e gratitugelo nelle case è stata un dine l’invito di poter essere
“colpo di fulmine”. La Parola
in casa, i piccoli gruppi,
l’ambiente familiare: mi sono
parse potenzialità nuove, non
ancora esplorate, che sollecitavano il mio interesse; mi sono parse come un cammino
che ricorda le prime comunità
cristiane. Avevo già avuto
qualche occasione di cogliere
lo stupore e la curiosità suscitati, nei bambini ma anche negli adulti, dal “raccontare” i
Vangeli. Qualche esperienza
simile vissuta nel gruppo famiglie aveva lasciato un desi- animatrice di un gruppo! Ero
derio latente di conoscere un curiosa e in parte anche dubpo’ di più il Gesù che si rivela biosa: non riuscivo a immaginella Sua Parola. Mi sembra- nare come si sarebbe realizzava una proposta provvidenzia- ta questa idea, come si collole, arrivata al momento giu- cava rispetto alle altre attività
sto. Al primo incontro di pre- parrocchiali.
sentazione del Progetto in Di- All’inizio si avvertiva una
ocesi le parole del Vescovo certa ritrosia: accostarsi diretmi erano parse illuminan- tamente al Vangelo senza la
ti «Abbiamo tante strutture, mediazione di un sacerdote
ma quanto poco conosciamo sembrava non così scontato, e
Gesù», e poi «raggiungere i farlo in casa d’altri insieme a
lontani», «essere accoglien- estranei poteva essere compliti», «non aver fretta di porta- cato. È invece bastato poco
re le persone in Chie- per creare un terreno comune,
sa», «guardare ai margini»... “una casa” in cui “stare” intutti temi che toccavano corde sieme. Il metodo proposto si è
sensibili: io stessa, lontana, rivelato efficace, forse proprio
perché semplice! Dà sicurez-

IL VANGELO
NELLE CASE

za perché non presuppone conoscenze particolari, ma solo
fedeltà “rigorosa” alla Parola
che meditiamo.
Pian piano si avverte che è
Gesù che si affida alla nostra sensibilità, un “Gesù
feriale” che si fa vicino al
nostro quotidiano, che scende dagli altari per accompagnarci in cucina, al lavoro,
in famiglia, nelle relazioni,
che si fa prossimo alla nostra umanità e ci rende
prossimi gli uni agli altri.●
(Esperienza di Fabiola
della Diocesi di Treviso )

Centri di ascolto della Parola
La testimonianza di Fabiola letta
in prima pagina, ci incoraggia a
metterci con fiducia davanti alle
pagine del Vangelo.
Il Vangelo cambia la vita, la rende
più vivibile, dà motivi alti e validi
per le nostre scelte.
Proposta:
- raccogliersi con alcune persone
(massimo 12) in una casa messa a
disposizione;
- leggere un brano del Vangelo
(quello della domenica o altro);
- condividere insegnamenti e domande;
- fare una breve preghiera;
- il tutto in un clima di sincerità,
rispetto reciproco. Durata di un
ora circa. Sacerdoti, diaconi, suore
e alcuni laici sono disponibili per
guidare l’incontro (avvisare in anticipo).
(Continua in 2ª pagina)

(Continuazione dalla 1ª pagina)

- Non è difficile mettere a disposizione
un ambiente favorevole e invitare alcuni
vicini o conoscenti.
- Non ci sono metodi speciali da seguire.
- Nessuno deve pretendere un “esperto”,
o pensare di esserlo.
Aspetto molte disponibilità. ●

FESTA DELLA MAMMA
Domenica 13 maggio i genitori della scuola
dell’infanzia vi aspettano al ricco mercatino con
regali e torte per FESTEGGIARE LE NOSTRE
MAMME. Il ricavato va per l’acquisto di nuovi
giochi per il giardino della Scuola. Saranno presenti anche lunedì 7 maggio alle ore 16:00 fuori
dalla Scuola dell’Infanzia e da quella Primaria.●

CONSIGLIO PASTORALE
Il 18 marzo u.s.: 328 adulti e giovani hanno scelto i
membri del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale.
In questi giorni pasquali stiamo contattando gli
eletti per sentire la loro accettazione. Domenica 22
aprile sarà presentato alla parrocchia il gruppo che
ha detto di sì e si è messo a disposizione della comunità. Il suo compito principale sarà quello di essere segno di unità, strumento di fraternità e di collaborazione nella nostra parrocchia. Non sarà un
compito facile valorizzare le forze positive della
parrocchia, raccogliere la domanda di fede e di
vita buona, certamente presenti nel cuore di molti,
far sì che il Vangelo arrivi a quante più persone
possibili, favorire le attività dei vari gruppi, prestare attenzione a chi si sente ai margini. La Parola di
Dio ci ha presentato, nella 2ª domenica di Pasqua,
una descrizione bella della primitiva comunità dei
apr-2018
a

a

21 2 tappa (3 elem.) bam. e gen.
1a tappa (2a elem.) (4ª e 5ª) bam.
1a evangelizzazione (1a elem.) bam. e gen.
28 3a tappa (5a elem.) bam. e gen.
3a tappa (4a elem.) bam.

discepoli di Gesù (Atti 2,42-17). Una descrizione ideale, ma là ci sono anche le qualità e gli impegni
della nostra comunità di oggi:
1)
ascolto assiduo della Parola;
2)
fraternità;
3)
Eucarestia;
4)
preghiera e sostegno reciproco, concreto, che
arriva a farsi carico di chi è nel bisogno;
5)
hanno suscitato, nel loro tempo, curiosità e
interesse.
Ora spetta a noi prendere sul serio il Vangelo, e
tradurlo nella vita personale e sociale. L’augurio e
la preghiera reciproca sostengano gli eletti e tutti
noi.
Diciamo un grazie sincero per il loro atto di carità
verso la parrocchia. E un grazie pieno di riconoscenza al Consiglio Pastorale Parrocchiale che ha
svolto il suo compito fino ad oggi. Il bene compiuto
è stato grande.●

La quattordicesima edizione del
Festival Biblico
sbarcherà a Padova
Per il sesto anno consecutivo, nei giorni 11-13
maggio 2018.
Informazioni su www.festivalbiblico.it

mag-2018
a

a

5 1 tappa (2 elem.) bam. e gen.
2a tappa (3a elem.) e (4ª e 5ª) bam.
12 3a tappa (4a elem.) bam. e gen.
3a tappa (5a elem.)bam.
19 2a tappa (3a elem.) bam. e gen.
1a tappa (2a elem.) e (4ª e 5ª) bam.
1a evangelizzazione (1a elem.) bam. e gen.
26 3a tappa (5a elem.) bam. e gen.
3a tappa (4a elem.) bam.

MAGGIO mese del Rosario
Papa Francesco ha chiesto di celebrare la festa di Maria,
madre della Chiesa il lunedì di Pentecoste (il 21/05). Motivo nuovo per raccoglierci e pregare il Rosario, alle ore
20:30 in chiesa, in chiesa vecchia, al capitello di S. Antonio, nella casa di Vinicio in via a S. Antonio, e nelle case,
come negli anni passati. Se siamo avvisati, nel limite del
possibile, cercheremo noi sacerdoti e suore di essere presenti.
Celebreremo S. Messa nei quartieri come negli anni scorsi.●

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

DATA
Dom 15
Aprile

LUN 16

Calendario

Dom 6

III domenica di Pasqua “Risplenda su
di noi, Signore, la luce del tuo volto”.
Lc 23,35-48
- ore 10:30 inc. famiglie e bambini
battezzati nel 2017
GIO 10
- ore 17:30 incontro A.C.R. medie
- ore 15:30 incontro diocesano per ac- VEN 11
compagnatori dei genitori di Iniziazione Cristiana presso OPSA
Dom 13
ore 21:00 inc. formazione animatori
GREST

Domenica VI di Pasqua “Il Signore ha
rivelata ai popoli la sua giustizia”. At
10,25-26.34-35.44-48
- “abbiamo RISO per una cosa seria”
a favore delle missioni dove la fame
fa molte vittime
ore 21:00 2° inc. genitori Battezzandi
ore15:00 adorazione ore 16:00 S. Messa
Domenica – ASCENSIONE del nostro
Signore Gesù Cristo “Ascende il Signore tra canti di gioia”. Mc 16,15-20
- ore 10:30 Battesimo comunitario
- giornata della comunicazione sociale

VEN 20

ore15:00 adorazione ore 16:00 S. Messa ore 21:00 adorazione per le vocazioni

Dom 22

IV domenica di Pasqua “Gesù buon
Pastore” preghiera per le vocazioni
“La pietra scartata dai costruttori è
divenuta la pietra d’angolo” At 4,8-12 da lunedì 11
- ore 10:30 presentazione del nuovo
a venerdì 22 giugno.
Consiglio Pastorale

LUN 23

ore 20:30 in seminario a Padova, veglia per le vocazioni con Vescovo
Claudio

MER 25
VEN 27

Le iscrizioni sono aperte da domenica
29 aprile con la scheda distribuita nelle
prossime settimane, alla S. Messa delle
Festa di S. Marco, patrono di Venezia 10.30 davanti la Chiesa o in patronato o
e del Veneto
all’uscita del catechismo nel mese di
ore15:00 adorazione ore 16:00 S. Mes- maggio .
sa

MAR 1
Maggio

Feste di S. Giuseppe patrono del
mondo del lavoro.
- ore 20:30 S. Rosario in chiesa

GIO 3

- 1° del mese preghiera per le vocazioni
- ore 21:00 1° incontro per genitori
Battezzandi

VEN 4

- 1° del mese, riparazione dei peccati,
comunione agli anziani e ammalati
- ore15:00 adorazione
- ore 16:00 S. Messa

SAB 5

nel pomeriggio a Chiampo con famiglie e bambini di 5ª elem.

Gruppo FUN TIME
Proseguono gli incontri nel corso dei pomeriggi del
giovedì (ore 15:30-18:30) programma:
- 19 aprile: gestione dei pazienti non autosufficienti;
- 3 maggio: pianeta malato;
- 10 maggio: sicurezza stradale e in casa●

IMPORTANTE:
Venerdì 4 maggio alle ore 21:00 riunione
dei genitori per informare e descrivere le
attività previste. Sarà possibile
l’iscrizione anche durante questa serata.●

UNA PENTECOSTE
PER LA NOSTRA DIOCESI

DATA

intenzioni (orario delle S. Messe sono
riportate in prima pagina)

Dom 15
Aprile

ore 08:00 Tognon Angelo, Cesira - Callegaro Mario , Rosetta - Quaglio Sante, Giuseppe Domenica- Giacomazzo Arcangelo,
Vittoria - Dal Zotto Maria, Giulio, Enrica ore 10:30 Magrini Giorgio - Stievano Bruno, Bertina, Monica - Simonetto Guerrino,
Assunta - ore 19:00 Fanton Moira, Artuso
Bianca, Agostini Romano - Quaglio Matteo
e Def. Fam. - Maretto Lino, Pallado Sergio,
Niero Gianfranco - Fanton Oscar e nonni

MAR 17

ore 09:00 S. Messa in cimitero

SAB 21

ore 19:00 Celin Antonio - Deborah, Guglielmo e Def. Fam. Antonioli - Beggio Tiziana - Cacco Settimo - Gardin Lino, Benito, Paolo, Irma - Massaro Albino, Giulio,
Flora - Fanton Antonio, Olindo, Tolin Adele

Dom 22

ore 08:00 Zabeo Luigi - Faccin Giuseppe,
Elvira, Maria, Lidia - ore 10:30 Minatti
Bruno - Cacco Luciano, Livio, Tommasin
Olimpia - ore 19:00 Fongaro Gelindo, Guglielmi Elena - Zorzetto Valli

Dom 29

ore 08:00 - ore 10:30 - ore 19:00 Artuso Valentino, Loretta - Bertoldi Edoardo,
Liber Lina

MER 2
Maggio

ore 08:00 Def. Fam. Griggio e Rubin

VEN 4

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

SAB 5

ore 19:00 Zara Luigi, Patrizia - Celin Fernanda - Gambato Vallidio, Massimo, Def.
Fam. Benfatto - Celin Antonio e Def. Fam.
Beltrame

Dom 6

ore 08:00 Suor Gemma Artuso - Canato
Francesco - Turetta Sivio, De Checchi Maria
e Def. Fam. - ore 10:30 - ore 19:00 Capovilla Giuseppe - De Zanetti Umberto, Stella,
Teresa - Ceccato Pietro - Artuso Flora, Ilario,
Paolo, Brugnolo Decimo

GIO 10

ore 08:00 Levorato Gino e Def. Fam. - ore
19:00

SAB 12

ore 19:00 Fanton Isabella - De Lazzari Ancilla, Tullio, Odilla - Agostini Enrico, Mimma
- Fanton Anna Maria

Dom 13

ore 08:00 Cacco Basilio, Elvira, Renata Quaglio Sante, Giuseppe, Domenica, Giacomazzo Arcangelo, Vittoria - ore 10:30 Favaro Carlo - ore 19:00

INIZIAZIONE CRISTIANA
CRESIMATI NELLA NOTTE DI PASQUA 2018 CON 1ª COMUNIONE
BALLIN GIULIA, BORDIN LUCA, BRUGNOLO
MIRA, CACCO CRISTIAN, CACCO GRETA,
CAPPELLESSO BEATRICE, CAVINATO MATILDE, CASOTTO LAURA, D'AMBROSI SARA, FAVARO ELIA, GIRINA TEODORO, NISI
DILETTA, NISI VITTORIA, MARINETTO ANGELO GABRIELE, PASTORELLO ETTORE,
PERESSON LAURA, PREVEDELLO SARA,
ROSSATO AMANDA, ROSSETTI ALESSIO,
RUVOLETTO EDOARDO, RUVOLETTO JACOPO, SANTELLO SOFIA, SCHIEVANO ENRICO,
STECCA MARGHERITA, VALSECCHI ELEONORA, ZILIOTTO LEONARDO, ZORZETTO
LINDA. La notte del Sabato Santo hanno ricevuto i Sacramenti della Confermazione
(Cresima) e della Eucarestia (1ª Comunione)
mettendo una
tappa decisiva
alla loro formazione cristiana.
I
Sacramenti
non sono punti
di arrivo, ma
doni di Dio, che
vanno accolti
sinceramente,
da
sviluppati
con fedeltà e
continuità. La
Confermazione
rinnova e fa
maturare la grazia del Battesimo, l’Eucarestia
ci dona la presenza di Gesù Risorto per portarci a vivere come Lui. Il tempo dopo la Pasqua
è detto tempo della fraternità cioè dell’ esperienza cristiana, del vivere secondo i sacramenti ricevuti. La parrocchia vuole parlare al
cuore di questi bambini in collaborazione con
le famiglie, che restano sempre la culla della
educazione alla fede. Fare entrare nella vita
ordinaria il soffio vitale dello Spirito di Gesù, è
possibile attraverso il contatto quotidiano,
l’esempio buono, il sostegno nelle difficoltà,
l’accompagnamento semplice e cordiale di chi
nutre un grande amore per essi come i genitori. Ad aprile, a maggio … noi continueremo a
invitarli agli incontri settimanali e poi il Grest e
campo-scuola di fine luglio. Insieme li sosteremo con l’esempio e la preghiera.●

