Bollettino parrocchiale
Per le domeniche
“Giorno del Signore”
14-21-28 gennaio
4-11 febbraio 2018 anno B

GENNAIO: MESE DELLA PACE

La pace è fatta di sguardi,
di mani e di città operose
Il messaggio del Papa Francesco per la giornata mondiale della pace, del 1 gennaio
2018, “Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace”, va controcorrente.
E’ un testo coraggioso. In un periodo carico
di pregiudizi e volgarità’, in un contesto ossessionato dalla paura di perdere qualcosa di
sè, che giudica pericolosi gli insegnamenti
che promuovono l’ apertura verso altre culture, che blocca il riconoscimento di cittadinanza a bambini nati in Italia e frequentanti
le nostre scuole, che minaccia chi lavora per
l’accoglienza con gesti e scritte neonaziste, il
messaggio del Papa è decisamente alternativo alla
logica, dello
“scarto e
dell’”indifferenza”.
Alternativo al sistema “Caino”, al sistema
“Erode” e al sistema “Pilato” descritti dalla
Bibbia. Il messaggio coinvolge tutti, riguarda
il futuro di tutti. Al suo centro vibrano la cura
della “casa comune” e la difesa della dignità
umana di chi arriva e di chi può accogliere
con prudenza e responsabilità.
Papa Giovanni XXIII scriveva che la pace è
frutto di un compito immenso: il compito di
ricomporre i rapporti della convivenza nella
verità, nella giustizia, nell’amore, nella liberta”. Sulla scia di Giovanni XXIII, papa
Francesco ci offre il progetto di una nuova
cittadinanza.
Il suo è un invito a resistere e a respingere
ogni forma di xenofobia e di razzismo, a ricostruire la grammatica della convivenza, ad

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 -

attivare la capacità di accogliere, proteggere, promuovere e integrare.
Il “ necessario realismo” della politica non
può diventare “ una resa al cinismo e alla
globalizzazione dell’indifferenza”.
Le immagini del Papa ci aiutano: lo sguardo, le mani, la città cantiere.
1) Lo sguardo contemplativo e lungimirante,
sapiente e attivo, fiducioso nella possibilità
di trasformare difficoltà avvertite come
“minaccia”
in
“opportunità
per
costruire un futuro
di pace”, capace di
“riconoscere i germogli di pace che
stanno spuntando”,
vedendo il bene
dell’altro più che il
male.
2) Le mani delle
persone che arrivano e di quelle che
accolgono.
Nessuno ha mani vuote. Ogni essere umano
ha mani che portano, ricevono, scambiano
doni e si prendono cura.
3) La città, spesso impaurita è la dove si
può realizzare “la promessa della pace”, dove si può alimentare “un sogno condiviso”
quello di diventare un cantiere operoso di
pace, fatto di gesti piccoli, sinceri quotidiani,
semplici: un saluto a tutti, un sorriso, una
parola buona, una mano tesa, un momento
di ascolto di pazienza, un aspettare un passo
lento dell’altro, un godere del bene della sua
riuscita, un mettersi a servizio delle necessità del prossimo.●

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

SETTIMANA DELL’UNITA’
DEI CRISTIANI

La preghiera porta sempre a una liberazione dal male delle divisioni, delle violenze dell’indifferenza e a
costruire ponti di fiducia reciproca e di speranza. Ne
Le letture in questi giorni:
teniamo conto perché anche noi viviamo accanto a
Potente è la mano del Signore (Esodo15,6)
- il 18 “amate lo straniero come voi stessi, ricordate- chi ha una religione o visione diversa dalla nostra.
Non si tratta di fare il qualunquista “ ognuno la penvi che anche voi siete stati stranieri”;
sa come vuole” o “disfattista “ meglio non pensare a
- il 19 “Non più uno schiavo, ma un fratello”;
- il 20 “il vostro corpo è tempio dello Spirito santo”; queste cose, ma di conoscere bene il Vangelo di Gesù, le sue proposte, la sua chiesa, fatta di uomini
- il 21 “ speranze e guarigioni”;
peccatori, ma salvati dalla grazia di Cristo.
- il 22” sento le grida della figlia del mio popolo”
Questa settimana diventa l’occasione per riflettere
- il 23” badate agli interessi degli altri”:
- il 24” costruire la famiglia nelle case, nelle chiese”; sul valore che noi diamo alla fede cristiana, per apprezzare i doni che Dio ci ha fatto, per rispettare chi
- il 25 “il Signore raduna i dispersi”.
la pensa diversamente, nella chiarezza e nella veri“Anche lo straniero, come voi, siete stati stranieri”
tà.●
18-25 GENNAIO

In cammino verso il nuovo
suoi figli e delle sue figlie”.
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE Questo suppone che realmente sia in contatto con le
da eleggere nel mese di marzo 2018.
famiglie e la vita del popolo e non diventi una struttura separata dalla gente o un gruppo di eletti che
Il CPP è in scadenza dopo 5 anni.
guardano a se stessi. La parrocchia è presenza eccleDobbiamo rinnovarlo insieme, come parrocchia, siale nel territorio, ambito nell’ascolto della Parola,
come “chiesa” in mezzo al mondo.
della crescita della vita cristiana, del dialogo,
Lo rinnoveremo secondo le indicazioni della nostra dell’annuncio, della carità generosa, dell’adorazione
Diocesi, che chiede, giustamente, di far sì che questo e della celebrazione. Attraverso tutte le sue attività,
fatto parrocchiale diventi l’occasione per manifesta- la parrocchia incoraggia e forma i suoi membri perre la nostra realtà di comunità di fratelli, chiamati ché siano agenti dell’evangelizzazione. E’ comunità
dal Signore Gesù a vivere e testimoniare il suo Van- di comunità, santuario dove gli assetati vanno a bere
gelo. Per questo è necessaria una preparazione accu- per continuare a camminare e centro di costante inrata e prolungata, che ci impegna a sapere perché lo vio missionario.
facciamo e qual è il compito del CPP in una parroc- Facciamoci aiutare da queste domande: 1) mi sento
chia come la nostra. Partiamo dal capire meglio parrocchiano di Perarolo; per quale motivo, oppure
cos’è la parrocchia.
ho difficoltà, quali? 2) conosco le sue iniziative e
Papa Francesco nella lettera ecu. E.G. 28.
attività?; 3) come vedo la mia parrocchia, utile oppure …? Si può rispondere mettendo le risposte o le
La parrocchia è:
osservazioni nella cassetta in chiesa, Grazie.●
“La Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei

SACRAMENTI
ANNO 2017
18 Battezzati: GALDIOLO
ALICE - BUCHANAN RETANA
WENDY MARIA - SCALIA ANGELICA - ARTUSO MIA SOFIA - PEGORARO MARIO - NANTE VIOLA MARIA - EVERTI LORENZO - DI DONNA MATTEO DI DONNA TOMMASO - RUBINI TOMMASO - TOSATO
SOFIA - ZATTA SARA - CECCATO AMELIA - GRIGGIO
ANNA SOFIA - TURETTA LORENZO - TRESOLDI VITTORIA - MASSARO SOFIA - ZAPPATERRA GIADA.
32Cresimati

33 Comunioni
3 Matrimoni:
1) MARIGO FRANCESCO CON
FIOROTTO VALENTINA
2) ZULIAN CHRISTIAN CON
GALIAZZO ARIANNA
3) RUVOLETTO ROCHI CON
BUCHANAN RETANA
WENDY MARIA

DATA

Calendario

Dom 4

V domenica del tempo ordinario
“Risanaci, Signore, Dio della vita”
Mc 1,29-39
-giornata della vita
-S. messe ore 08:00 - 09:3011:00 con Cresima - 18:30 preghiamo per i cresimandi e la vita -

LUN 5

ore 21:00 assemblea catechisti

VEN 9

ore 15:00 adorazione ore 16:00 S. Messa ore 21:00 Vangelo nelle case. Ascolto della Parola di Dio nelle famiglie
catechismo: 4ª elem. Bambini e genitori;
5ª elem. bambini.

Dom 14 II domenica del tempo ordinario
Gennaio “Ecco, Signore, io vengo per fare la tua

volontà”. Gv 1,35-42
MER 17

giornata del dialogo cristiano-ebraico

GIO 18

18/25 settimana di preghiera per l’unità
dei cristiani

SAB 20

Catechismo: 2ª elem. bambini;
3ª elem. bambini e genitori

Dom 21

III domenica del tempo ordinario
“Fammi conoscere, Signore, le tue vie”.
Mc 1,14-20

SAB 10

MER 24

ore 20:30 inc. per la Cresima

Dom 11 VI domenica del tempo ordinario “Tu sei il

VEN 26

ore 15:00 adorazione ore 16:00 S. Messa ore 21:00 Vangelo nelle case. Ascolto
della Parola di Dio nelle famiglie

SAB 27

Catechismo 4ª elem. Bambini;
5ª elem. Bambini e genitori

mio rifugio, mi liberi dall’angoscia”. Mc
1,40-45
ore 10:30 Battesimo comunitario

Dom 28 IV domenica del tempo ordinario

“Ascolta oggi la voce del Signore”
Mc 1,21-28
MER 31

ore 20:30 incontro Cresima

GIO 1
febbraio

ore 17/19 confessioni ragazzi della Cresima
e genitori - 1° giov. Preghiera per le vocazioni

VEN 2

PRESENTAZIONE AL TEMPIO DI GESU’
- CANDELORA
ore 15:00 adorazione ore 16:00 S. Messa
della candelora con ragazzi del catechismo ore 18:30 S. Messa - ore 21:00 veglia
della Cresima con i ragazzi, genitori e
comunità

SAB 3

ore 15:00 confessioni per adulti - ore
15:00 catechismo:
2ª elem. bambini e genitori 3ª elem. bambini
VANGELO NELLE CASE
OGNI VENERDI’ ORE 21:00

Per il periodo fino all’inizio della Quaresima.
Si tratta di riunirsi con alcune
persone in una famiglia per leggere il Vangelo della domenica
con un sacerdote, o diacono, o
catechista incaricato dal Parroco.
Importante: la disponibilità di qualche famiglia per
accogliere nella loro casa il gruppo.●

Catechismo gen-18
13 2 tappa (3a elem.) bam.
3a tappa (4a elem.)bam. e gen.
I bambini di 4ª e 5ª
3a tappa (5a elem.)bam.
elementare,
dal
1a tappa (2a elem.)bam. e gen.
primo sabato di
(17:00)
febbraio, avranno
20
2a tappa (3a elem.)bam. gen.
l’incontro di cate-

CATECHISMO

a

chismo ogni setti1 tappa (2 elem.) bam.
mana con lo stesso
1 evang. (1 elem.)bam. e gen.
orario. La prepara- 27 3 tappa (5 elem.)bam. gen.
zione ai sacramen3 tappa (4 elem.) bam.
to della RiconciliaCatechismo feb-18
zione, della Cresima, della Eucare- 3 1 tappa (2 elem.) bam. e gen.
2 tappa (3 elem.)bamb.
stia, necessaria10
3 tappa (4 elem.)bam. e gen.
mente ha bisogno
d’essere intensifi3 tappa (5 elem.)bam.
cata in questi mesi, 17 2 tappa (3 elem.)bam. e gen.
prima della Veglia
1 tappa (2 elem.) bam.
Pasquale del 31
1 evang. (1 elem.)Bam. e gen.
marzo.●
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24 3a tappa (5a elem.)bam. e gen.
3a tappa (4a elem.) bam.

Dom 4

ore 08:00 Def. Fam Agnoletto e Def. Fam
Quaglio - ore 09:30 - 11:00 CRESIMA ore 18:30 Capovilla Giuseppe, Antonio, Emma, Umberto, Lavina, Luciana - Ceccato Pietro

MER 7

ore 08:00 Def. Fam. Griggio Rubin ore
18:30 Romagnolo Sergio, Imelda, Visentin
Franco

SAB 10

ore 18:30 Def. Fam Coccato e Bertocco Favarotto Guglielmo, Antonia - Fanton Isabella - Volpi Noemi - Mazzaro Albino, Flora,
Giulio

DATA

Orario SS. Messe e intenzioni

Dom 14
Gennaio

ore 08:00 - ore 10:30 Geremia Stefano,
Olga, Svaicherini Livis - Prevedello Bruno,
Marta, Luciano, Def. Fam Fassina - Quaglio
Federico - ore 18:30 Corsatto Luigi

MAR 16

ore 08:00 ad M. Off - ore 18:30 Minto
Gastone

VEN 19

ore 16:00 Pittin Mario

SAB 20

ore 18:30 Boratto Ampelio, Norina, MariaBellon Maria

Dom 21

ore 08:00 Fanton Narciso, Luigia - ore
Dom 11
10:30 Magrini Giorgio - Quaglio Basilio,
Emma e Def. Fam. - Prevedello Antonietta
- De Zanetti Antonio, Rodella Danilo - per
Legionari di Maria Alfie Lambe - ore 18:30

SAB 27

ore 18:30 Ercolin Pietro, Albino, Pasqua e
A.C.
Maria Rosa - Tacchetto Giuseppe, Emilia,
Ida - Maretto Antonio, Franca, Maria Zampieri Renzo - Marigo Paolo, don Livio e Nei giorni successivi al S. Natale siaEdda Destro

Dom 28

ore 08:00 - ore 10:30 Stievano Ottorino, le persone anziane
Pierina - Novello Manilio, Pianta Adriana - e ammalati, a portaore 18:30 Babetto Bruna
re un augurio e una

SAB 3

ore 18:30 Zara Luigi, Patrizia, Celin Fernanda - Ferruccio, Gabriella e Def. Fam.
Agostini - Gambato Vallidio, Massimo e
Def. Fam. Benfatto - Quaglio Domenico,
Paolo, Ferdinando, Loriana e Def. Fam. _
Tacchetto Marcello e Artuso Elda - Novello
Giancarlo, Patrizia, Antonio

ore 08:00 - ore 10:30 Artuso Florindo,
Quaglio Sofia e Def. Fam. - Barollo Oliviana,
Rozzarin Erminio - ore 18:30

GRUPPO GIOVANI

mo andati a trovare

PATRONATO
raccolta adesioni ad ASSOCIAZIONE “NOI” per adulti e bambini.
Associazione che ci dà la possibilità
di aprire il bar e fare varie iniziative.
Comprende anche l’assicurazione e
il contenimento dei prezzi al bar.
La raccolta adesioni verrà fatta domenica 27 gennaio e domenica 4
febbraio davanti la chiesa e in patronato.
L’anno scorso gli iscritti sono stati
quasi 200. Con uno sforzo
quest’anno possiamo superare questo numero.
Grazie a Luciano e a tutti i volontari
che si rendono disponibili nei diversi
orari per l’apertura , l’assistenza, la
pulizia …
Attendo altri adulti e giovani che
diano la loro disponibilità.●

parola di conforto.
Siamo stati accolti
dalle famiglie calorosamente e con
molta felicità. Siamo
molto grati di questa
accoglienza, sopratutto per la testimonianza
di fede che ci hanno offerto gli anziani
e ammalati. Hanno cantato e pregato
con noi anche se alcune persone non
ce la facevano, lo hanno fatto con i loro
occhi.●

CORSO SULLA
CARITA’
Destinato sia a nuovi volontari che a chi opera già nella
Caritas.
Incontri presso la parrocchia di S. Antonio
all’Arcella Pd
Lunedì 29 gennaio
5-12-19-26 febbraio
ore 20:30-22:30
costo 15:00 €●

“FUN TIME”
La festa di fine 2017, animata dal
gruppo “fun time”, ha avuto molte
adesioni. Molti anziani hanno potuto
partecipare con entusiasmo, evitando la solitudine, che è molto sentita
in questi giorni, e poter passare
qualche ora in allegria. La loro richiesta, visto la bella riuscita, è di
ripeterla anche quest’anno.
Continua con allegria e formazione
ogni giovedì alle ore 15:00/18:00●

