Bollettino parrocchiale
Per le domeniche
“Giorno del Signore”
11-18-25 febbraio
4-11 marzo 2018 annoB

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 -

IN CAMMINO VERSO IL NUOVO una moltitudine affamata e Gesù ci ripete
senza sosta: “Voi stessi date loro da mangiaCONSIGLIO PASTORALE
re “ (Mc 6,37) (EvG. 49)
PARROCCHIALE
L’essenziale di una parrocchia
●La parrocchia rende visibile la Chiesa, radicata in un luogo, che mette al centro la Parola di Dio, la grazia dei Sacramenti e la Carità.
●C’è parrocchia quando le persone leggono
e interpretano la propria vita a partire dalla
Parola di Dio, accolta assieme con assiduità.
●C’è parrocchia quando il popolo dei cristiani riceve dal suo Signore i Sacramenti.
● C’è parrocchia quando vengono espresse
forme di servizio e di animazione e di impegno.
Se la domanda delle persone fosse solo di
“servizi religiosi”, potremmo ancora parlare
di parrocchia? Se non ci fosse un minimo di
adesione e partecipazione alla vita comunitaria c’è ancora la parrocchia?
Parrocchia a servizio
Papa Francesco dice:
“Preferisco una Chiesa accidentata, ferita,
sporca per essere uscita per le strade,
piuttosto che una Chiesa malata per la
chiusura e la comodità di aggrapparsi alle
proprie sicurezze. Se qualcosa deve
santamente inquietarci e preoccupare la nostra coscienza è che tanti nostri fratelli vivono senza la forza, la luce e la consolazione
dell’amicizia con Gesù Cristo, senza una comunità di fede che li accolga, senza un orizzonte di senso e di vita. Più della paura di
sbagliare spero che ci muova la paura di rinchiuderci nelle strutture, che ci danno una
falsa protezione, nelle norme che ci trasformano in giudici implacabili, nelle abitudini
in cui ci sentiamo tranquilli, mentre fuori c’è

I cristiani laici
1) I cristiani laici sono chiamati a esprimere
tutta la forza del Vangelo, plasmandola con
la materia della vita umana e negli ambiti
ordinari della vita, dove la testimonianza cristiana conta e ha efficacia (la casa, il lavoro,
gli affetti, le relazioni, la scuola, il tempo
libero, la città, la politica, l’economia ecc.
2) I cristiani laici sono credenti nel mondo,
incarnando la vocazione evangelica
nell’esistenza ordinaria. In quanto cristiani, i
laici sono persone che in virtù del Battesimo
della Cresima e dell’Eucarestia, illuminati
Appassionati di Gesù
fatevi avanti.

dal Vangelo, si impegnano per l’edificazione
del popolo di Dio e nel servire la città degli
uomini. Chi svolge un ministero esprime la
fecondità di un “noi”, che diventa capace di
animazione e servizio, in modo continuativo.

Le tappe per le elezioni:

Catechismo FEBBRAIO 2018
3 1a tappa (2a elem.) bam. gen.
a

a

2 tappa (3 elem.) bamb.
10 3a tappa (4a elem.) bam. gen.
3a tappa (5a elem.) bam.
17 2a tappa (3a elem.) bam. gen.

Settimana della comunità
(14-20 febbraio)
14 febbraio, mercoledì delle ceneri: - ore 16:0021:00 S. Messa- ore 18:00/21:00 chiesa aperta per una preghiera, o per un colloquio con il sacerdote, o confessione

16 febbraio venerdì: via crucis ore 15:15 ore 16:00
S. Messa ore 20:30 via crucis nel quartiere Pavan;
17 febbraio sabato: ore 18:30 S. Messa, segue ce1a tappa (2a elem.) bam.
na
comunitaria;
1a evang. (1a elem.) bam. gen. 18 febbraio domenica: Ss. Messe ore 08:00-10:3024 3a tappa (5a elem.) bam. gen. 18:30
20 febbraio martedì: ore 21:00 chiusura settimana
3a tappa (4a elem.) bam. gen. a Pionca.•
MARZO 2018
a
3 1 tappa (2a elem.) bamb. gen.
QUARESIMA 2018
2a tappa (3a elem.) bamb.
La
fraternità
ha bisogno di essere scoperta, a10 3a tappa (4a elem.) bamb. gen.
mata, sperimentata, annunciata e testimoniata.
3a tappa (5a elem.)bamb.
(Papa Francesco)
17 2a tappa (3a elem.) bamb. gen.
18/02 SCOPRIRE LA FRATERNITA’
1a tappa (2a elem.) bamb.
Esempio: mons. Oscar Romero, Vescovo di S.
1a evang.(1a elem.) bamb. gen. Salvador.
24 3a tappa (5a elem.) bamb. gen. Proposta: guardarsi attorno per vedere qualcuno
RELIGIONE
che ha bisogno
3a tappa (4a elem.) bamb.
A SCUOLA
25/02 AMARE LA FRATERNITA’
GIORNO
DI
VINICIO
Esempio: Jean Venier, fondatore della comunità
E’ tempo di
23 FEBBRAIO
“L’Arca a favore dei disabili mentali”.
scelte, tempo di
2018
Proposta: prendersi cura di qualcuno che non è dei
sceglierla, perché
nostri.
ricarica il presen- 94° anniversa04/03 SPERIMENTARE LA FRATERNITA’
te, guarda al fu- rio dalla nascita
Esempio: Daniela Yoel, israeliana, difende i diritdel Servo di
turo.
ti dei palestinesi con il dialogo, le proposte, la
Dio Vinicio
scelgo IRC:
pubblicazione delle ingiustizie.
Dalla Vecchia●
you tube.be●
Proposta: guardarsi attorno dove ci sono ingiustizie, esporsi, non tacere, difendere.
11/03 ANNUNCIARE LA FRATERNITA’
La scuola dell’infanzia paritaria parrocEsempio: G.B. Scalabrini, Vescovo del 1800, ha
chiale “F. Aporti” di Perarolo
fondato la congregazione di sacerdoti e suore per
accoglie 153 bambini in 6 sezioni.
gli immigrati.
E’ aperta da ore 07:45 a ore16:00 prolungabile fino Proposta: avvicinare senza pregiudizi persone che
alle ore18:00. La retta mensile è di 145,00 € com- vengono da fuori, da lontano, sono di cultura diprensiva dei pasti (cucina interna) Le insegnanti han- versa.
no tutte la qualifica e la specializzazione adeguata. 18/03 TESTIMONIARE LA FRATERNITA’
Sono messi a disposizione vari laboratori per sostene- Esempio: Doroty Stang (Irmã Dorate), suora, si
re gli interessi dei piccoli. Info: tel. 049725780
mette a fianco di contadini contro il disboscamenmail: scinfanziaperarolo@libero.it●
to selvaggio dell’Amazzonia, viene uccisa dalle
grandi imprese di sfruttamento.
Proposta: promuovere un nuovo stile di vita, più
40ª Giornata Nazionale
sobrio. Negli acquisti, controlla la filiera del proper la vita
dotto, a Km 0, e la sostenibilità ambientale.
4 febbraio 2018
Rinunciamo a qualche cosa: mettiamo da parte
Il Vangelo della vita, per condividere con i poveri. Ecco il valore delgioia per il mondo la cassettina per piccoli e grandi.●

DATA

Calendario

Dom
11
febbraio

VI DOMENICA del Tempo Ordinario
“ Tu sei il mio rifugio, mi liberi
dall’angoscia” Mc 1,40-45 - giornata
del malato - festa della B.V. Maria
apparsa a Lourdes
ore 10:30 Battesimo comunitario

LUN 12

ore 21:00 incontro animatori GREST

MER 14

Mercoledì delle ceneri, giorno di
digiuno e astinenza dalle carni, inizio
Quaresima e settimana della comunità (la nostra comunità profuma il paese)
- Ss. Messe ore 16:00-21:00
- ore 18:00-21:00 chiesa aperta per
una preghiera, o per un colloquio con
il sacerdote, o confessione

VEN 16

Giorno di astinenza
- ore 15:15 via crucis, ore 16:00 S. Messa, ore 20:30 via crucis quartiere Pavan

VEN 23 Giorno di astinenza - ore 15:15 via crucis, ore
16:00 S. Messa ore 20:30 via crucis nel quartiere via Parigi, Londra
- giornata di preghiera e digiuno per la pace per il Congo e Sud Sudan su indicazione
del Papa
- giorno di Vinicio: 94° di nascita, lo invocheremo per i nostri malati. SAB 24 ore 21:00 incontro a Busa “Laudato sii”, enciclica del Papa
Dom
25

Domenica – 2ª di Quaresima “Io Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei
viventi” Mc 9,2-10
-presentazione dei nomi dei candidati al
C.P.P

GIO 1
Marzo

1° del mese preghiera per le vocazioni - ore
18:30 S. Messa a Capriccio

VEN 2

1° del mese comunione agli anziani e ammalati - Giorno di astinenza
- ore 15:15 via crucis, ore 16:00 S. Messa, ore
20:30 via crucis nel quartiere Bettanini

SAB 17

ore 18:30 S. Messa e cena comunitaria
Dom 4 3ª domenica di Quaresima “ Signore, tu hai
dei gruppi di Iniziazione Cristiana
parole di vita eterna” Gv 2,13-25
Dom 18 Domenica – 1ª di Quaresima “Tutti i
- ore 15:00 ritiro dei genitori e bambini di 4ª
sentieri del Signore sono amore e feelementare a S. Croce
deltà” Mc1,12-15 - ore 10:30 incontro
VEN 9 Giorno di astinenza - ore 15:15 via crucis, ore
famiglie battezzati nel 2017
16:00 S. Messa, ore 20:30 via crucis via Pisa - proposta nomi dei candidati per
ore 21:00 veglia di 1ª riconciliazione
nuovo C.P.P.
MAR 20 Chiusura settimana della comunità a Dom 11 4ª domenica di Quaresima “Il ricordo di te,
Signore, è la nostra gioia” Gv 3,14-21
Pionca
- ore 10:30 S. Messa con i bambini di 1ª confessione - ore 15:30 celebrazione di Prima
Sabato Santo, Veglia Pasquale,
Confessione

vertice dell’anno liturgico per tutti.

Radunati attorno a Gesù Risorto, colui che è vivo e
porta vita, noi suoi discepoli rinnoviamo la fede del
nostro Battesimo e accompagniamo i bambini di 5ª
elem. in una tappa essenziale della loro Iniziazione
alla fede. Ricevono il Sacramento della Confermazione e si accostano alla S. Comunione Eucaristica
per la prima volta. Siamo di fronte a un modo nuovo
per inserire questi bambini alla vita cristiana. Certamente non è un traguardo, ma un inizio. Se sono aiu-

tati dalle famiglie e dalla comunità capiranno sempre
più il dono ricevuto: si accorgeranno che Gesù è entrato nella loro vita, per far vivere loro la sua stessa
esperienza di figlio di Dio. Hanno bisogno loro e noi
di Gesù per non inaridire la vita e buttarla nel fango
del capriccio, del qualunquismo, della insoddisfazione perenne. Noi adulti mostriamo loro con la gioia
del vivere la fede, la bellezza e l’utilità di seguire
Gesù.●

Progetto promosso
da: CSV Padova, Diocesi
di Padova, Comune di Padova
“10.000 ore di solidarietà” consiste in un week-end,

dal sabato mattina alla domenica pomeriggio, rivolto
a giovani dai 14 anni in su organizzati in gruppi, dedicato a realizzare concreti progetti di utilità sociale
in numerose realtà del terzo settore della città e della
provincia di Padova.Per informazioni: ufficiostampa@csvpadova.org●

DATA
Dom 11
febbraio

SAB 17
Dom 18

Orario SS. Messe e intenzioni

Dom 25

ore 08:00 Nicolini Luciano, Simone - Def.
Fam. Barin - ore 10:30 Artuso Florindo,
Quaglio Sofia e Def. Fam. - ore 18:30 Barollo Oliviana, Rozzarin Erminio, - Guido, LUN 26
Emma, Moira - Fanton Oscar, Elia

ore 08:00 - ore 10:30 Favaretto Antonio, Marcello, Cornelia - ore 18:30 Artuso
Valentino, Loretta - Zaghetto Giancarlo,
Rachiele Raffaele
ore 18:30 Ida Marcello e Def. Fam. Franceschi

ore 18:30 Barollo Severino, Michielon Bruna - Bellon Maria
SAB 3
ore 08:00 Fanton Narciso, Luigia - Def. marzo
Fam. Dalla Vecchia Domenico - Fanton
Sara e fratelli Def. - Tognon Angelo e Cesira
- ore 10:30 Magrini Giorgio - Minatti Bruno - ore 18:30 Artuso Armando, Roberto,
Dom 4
Gastone

LUN 19

ore 18:30 Segalina Ruggero

MER 21

ore 08:00 Beggio Tiziana

GIO 22

ore 08:00 Peduto Maria

SAB 24

ore 18:30 Celin Antonio - Gelmini Fioran- SAB 10
gela - Furlan Guerrino, Moro Agnese - Stivanello Attilio, Agostini Giorgio, Bruna, Alessandro, Marco, Sofia

MER 7

ore 18:30 Zara Luigi, Patrizia - Celin Fernando - Def. Fam. Agostini, Ferruccio, Gabriele - Gambato Vallidio, Massimo, def.
Fam. Benfatto
ore 08:00 Artuso Rita, Bruno, Vinicio ore 10:30 - ore 18:30 Capovilla Giuseppe

ore 08:00 Def. Fam. Griggio, Rubin - ore
18:30 Romagnolo Sergio, Imelda, Visentin
Franco
ore 18:30 Novello Egidio, Giancarlo - Fanton Isabella - Volpi Noemi - Cassandro Armando

RESOCONTO PARROCCHIALE AL 31/12/2017
Descrizione
ENTRATE Descrizione
Corsi catechesi, Esercizi, Catechismi
405,00 Cultura religiosa, catechesi
candele
2.164,83 Spese di Culto
Seminari, missioni, caritas e collette
1.602,44 Stampa bollettino parrocchiale, cancelleria, carta
Buste famiglie, sacramenti
13933,21 Per celebrazione S. Messe
Contributo da scuola materna
4.200,00 Stipendi, Contributi, Compensi personale
Offerte per celebrazioni di Messe
5.747,00 Contributi Curia - assicurazioni
Offerte in chiesa
13.756,49 Per la carità
Buste offerte riscaldamento
865,50 Servomezzi(carburante chiesa, Luce, Gas, Acqua, Telefono, rifiuti)
offerte varie e per organo
9890,76 Spese riscaldamento chiesa
Spese generali -pulizie e varie iniziative
Manutenzioni ordinarie di impianti e locali
Imposte e tasse , sp. bancarie
TOTALE ENTRATE PARROCCHIA
52.565,23 TOTALE USCITE PARROCCHIA
entrate PATRONATO
32.473,13 uscite patronato
tesseramento noi
1.235,00 tesseramento noi
Campiscuola
9.115,00 Campiscuola
Grest
6.346,00 Grest
Chiara stella
3.658,89

USCITE
2.393,07
1.292,08
826,00
7.490,00
20972,32
6.492,53
274,00
12.471,18
1.539,03
3.814,46
12.136,40
317,82
70.018,89
32.442,47
1.235,00
8.901,25
3.302,36

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

115.899,97

105.393,25 TOTALE COMPLESSIVO USCITE

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

