Bollettino parrocchiale
Per le domeniche
“Giorno del Signore”
17-24 giugno
1- 8-15 luglio anno B

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

lungo la strada, ci stimolano a continuare a
camminare verso la meta. E tra di loro può esserci la nostra stessa madre, una nonna o altre
persone vicine (cfr 2 Tm 1,5). Forse la loro vita
non è stata sempre perfetta, però, anche in
mezzo a imperfezioni e cadute, hanno continu1«Rallegratevi ed esultate» (Mt 5,12), dice Ge- ato ad andare avanti e sono piaciute al Signore.
sù a coloro che sono perse4. I santi che già sono
guitati o umiliati per causa
giunti alla presenza di Dio
sua. Il Signore chiede tutto, e
mantengono con noi lequello che offre è la vera vita,
gami d’amore e di comula felicità per la quale siamo
nione. Possiamo dire che
stati creati. Egli ci vuole santi
«siamo circondati, cone non si aspetta che ci accondotti e guidati dagli amici
tentiamo di un’esistenza medi Dio. […] Non devo pordiocre, annacquata, inconsitare da solo ciò che in
stente. In realtà, fin dalle prirealtà non potrei mai porme pagine della Bibbia è pretare da solo. La schiera
sente, in diversi modi, la
dei santi di Dio mi prochiamata alla santità. Così il
tegge, mi sostiene e mi
Signore la proponeva ad Aporta».
bramo: «Cammina davanti a
me e sii integro» (Gen17,1).
I santi della porta accanto
2. Il mio obiettivo è far risuonare ancora una
ESORTAZIONE APOSTOLICA

GAUDETE ET EXSULTATE
DEL SANTO PADRE FRANCESCO SULLA CHIAMATA ALLA SANTITÀ NEL MONDO CONTEMPORANEO

volta la chiamata alla santità, cercando di incarnarla nel contesto attuale, con i suoi rischi, le
sue sfide e le sue opportunità. Perché il Signore
ha scelto ciascuno di noi «per essere santi e
immacolati di fronte a Lui nella carità»

6. Non pensiamo solo a quelli già beatificati o
canonizzati. Lo Spirito Santo riversa santità
dappertutto nel santo popolo fedele di Dio, perché «Dio volle santificare e salvare gli uomini
non individualmente e senza alcun legame tra
loro, ma volle costituire di loro un popolo, che
lo riconoscesse secondo la verità e lo servisse
LA CHIAMATA ALLA SANTITÀ
nella santità». Il Signore, nella storia della salI santi ci incoraggiano e ci accompagnano
vezza, ha salvato un popolo. Non esiste piena
3. Nella Lettera agli Ebrei si menzionano diversi identità senza appartenenza a un popolo. Pertestimoni che ci incoraggiano a «[correre] con ciò nessuno si salva da solo, come individuo
perseveranza nella corsa che ci sta davanisolato, ma Dio ci attrae tenendo conto della
ti» (12,1). Lì si parla di Abramo, di Sara, di Mo- complessa trama di relazioni interpersonali che
sè, di Gedeone e di altri ancora (cfr 11,1-12,3) si stabiliscono nella comunità umana: Dio ha
e soprattutto siamo invitati a riconoscere che
voluto entrare in una dinamica popolare, nella
siamo «circondati da una moltitudine di testidinamica di un popolo.●
moni» (12,1) che ci spronano a non fermarci
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gruppo “FUN TIME”
● al giovedì ore 15:30/18:30
Pausa estiva 09-08 / 30-08
●Incontri guidati da specialisti:
21-06 ore 16:30: pro e contro la dieta vegana;
28-06 ore 16:30: etichettatura dei prodotti
alimentari;
04-07 ore 20:30: tossicodipendenze.
Gli incontri si terranno sempre nella sala
del patronato dotata di aria condizionata
●FESTA DEI NONNI 07-10
gare di ballo, briscola, torte a base di
frutta.
Iscrizione per tempo, presso il bar del
patronato.
●Aiuto allo studio: si prega di segnalare
a Raffaele tel. 3206121189 /Franco tel.
3463556253 le famiglie in ristrettezza economiche che intendono usufruire di
tale aiuto per i figli/studenti.
Sono in vendita copie de “La Difesa del
Popolo” con un bellissimo articolo sul
nostro “FUN TIME”, si tiene come ricordo del gruppo●

Un’esperienza più che mai emozionante!!!
Per tutti i ragazzi di elementari e medie, a partire dai 7 anni .
PERIODO: 11 - 22 giugno 2018 da lunedì a venerdì
ORARIO 09:00-12:00 / 16:00-18:30

È partito con grande entusiasmo e gioia il GREST parrocchiale. Il tema di quest’anno portato avanti da 40 animatori, è improntato sulle emozioni con il titolo che richiama il nostro paese “PERA EMOTION”. 150 bambini, impegnati in attività che comprendono 6 laboratori
mattutini (cucina, immagine, movimento, danza, teatro e
Art Attac), i tornei sportivi e i giochi di squadra pomeridiani. In programma 2 uscite ludico-didattiche, la prima
al parco comunale di Villa Bettanini con intervento pomeridiano di alcuni animatori Scout, e la gita di giovedì
21 al parco preistorico LIVELET. Preziosa la collaborazione di alcuni nonni e genitori che si sono resi disponibili per la sorveglianza e l’aiuto nei laboratori, dando un
vero senso comunitario all’iniziativa.
Grazie a tutti.•

Proposta per i giovani, dai 18 anni,
del vicariato di Vigonza.
“TRA TERRA E CIELO … PER MILLE SENTIERI
6-8 agosto
campo itinerante
Dolomiti di Sesto

10-12 agosto
incontro dei giovani
a Roma con il Papa

Nei primi giorni cammineremo attorno alle 3
cime di Lavaredo, teatro della Grande Guerra
(di cui ricorre quest’anno il centenario) pernottando nei rifugi Locatelli e ZigsmondyComici (quota indicativa prevista: 140 €. Numero massimo partecipanti 24).
Ci aggregheremo poi al gruppo diocesano per
viaggiare in bus insieme a molti altri giovani
alla volta di Roma per l’incontro a cui ci ha
invitati Papa Francesco (quota 120 € - v. volantino della Diocesi:
http:// www.giovanipadova.it/roma2018/).
Un’unica esperienza in due momenti.
Per informazioni:
carlo.silvia@alice.it cell. 3479188547 ●

Elementari 21 al 28 luglio

medie 28 luglio al 04 agosto
- A casa Marietta, sul Grappa
Quota di partecipazione 180,00€
Per info: Alessandra (elem.) 345-4853115
Diletta (medie) 340-6326347 Sebastiano (medie) 349-0684558
ISCRIZIONI: Dopo la S. Messa delle ore 10:30.●
SILVIA BRAGHETTO
Rientra il 17 luglio dalla missione in Perù,
Silvia, missionaria già da circa 9 anni
dell’”Operazione Mato Grosso” per un breve
periodo di “riposo”.
Accogliamola come un dono che abbiamo ricevuto nella nostra comunità. La scelta coraggiosa
che ha fatto, dimostra con i fatti e non con le
parole, il dono della sua vita in mezzo a popolazioni povere.●

DATA

Calendario ( S. Messe vedi 1ª pag.)

Dom 17
giugno

XI domenica del T. O. “È bello rendere
grazie al Signore”. Mc 4,26-34

LUN 18

Festa di S. Gregorio Barbarigo, protettore del Seminario. Una preghiera per i
due seminaristi della nostra parrocchia

GIO 21

Festa di S. Luigi Gonzaga, patrono dei
giovani
- ore 21:00 inc. catechisti elementari
(Iniziazione Cristiana)

VEN 22

- ore 16:00 adorazione ore 17:00 S. Messa ore 20:30 serata conclusiva del Grest
invito a famiglie dei bambini

Dom 24

NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA
“Io ti rendo grazie: hai fatto di me una
meraviglia stupenda”. Lc 1,57-66.80

LUN 25

- ore 21:00 inc. genitori dei bambini
iscritti quest’anno alla Scuola
dell’Infanzia

MAR 26

- ore 21:00 incontro per la sagra

MER 27

- ore 21:00 incontro catechisti medie

GIO 28

1° incontro genitori battezzandi

VEN 29

festa di S. Pietro e S. Paolo
- ore 08:00 ore 17:00 Ss messe
ore 16:00 adorazione

SAB 30

- ore 18:00 incontro 3ª media
- ore 19:00 S. Messa

Dom 1
luglio

XIII Domenica T.O.
“ Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato”. Mc 5,21-43

GIO 5

1° del mese preghiera per le vocazioni
- ore 21:00 2° incontro genitori battezzandi

VEN 6

1° del mese comunione agli anziani e
ammalati
- ore 17:00 adorazione ore 18:00 S. Messa

Confessioni :
al sabato ore 17-18
in particolare
per 4ª elem.- 23/06
per 5ª elem. - 30/06
per medie 7/7 3 ª media : prepariamo
assieme la Cresima:
si comincia :
lunedì 18/06 ore 20:30 -

Dom 8

XIV Domenica T.O. “I nostri occhi sono
rivolti al Signore”. Mc 6,1-6
- battesimo comunitario

VEN 13

- ore 17:00 adorazione
- ore 18:00 S. Messa

Dom 15

XV Domenica T. O. “Mostraci, Signore, la
tua misericordia”. Mc 6,7-13

12/luglio:
augurisssimi alla signora Maria Giovannina
Bacchin in Benetollo
che compie

anni con una lucidità
invidiabile e una grande
voglia di partecipare
alla vita della famiglia e
della parrocchia. La
accompagniamo con la
preghiera e l’augurio
più cordiale.●

SAGRA: 2 settembre 2018
Festa della parrocchia di Perarolo.
Tante idee, tante proposte: bene, non tutte sono realizzabili quest’anno.
Questione di organizzazione, di soldi e di persone
che seguono le proposte.
La cosa più importante è sentirsi dentro la festa e
prendere parte secondo le proprie possibilità, in modo attivo e propositivo che favorisca la conoscenza e
l’amicizia tra noi. Per un piccolo torneo di calcio o
pallavolo, o altro gioco, destinato a bambini delle
elementari, medie sono necessari alcuni genitori o
giovani disposti a collaborare.
(contattare don Bruno tel.3475869399). ●

VANGELO NELLE CASE
Ti piace tanto l’arroganza dei potenti, il dominio del denaro,
lo sfruttamento dei deboli, l’incertezza del domani?
Vuoi conoscere un po’ di più il Vangelo? Hai mai pensato che
una pagina del vangelo potrebbe rendere più bella la tua vita
e quella della tua famiglia? Il Vangelo ha qualche cosa da dire!
Organizza ( proponi, collabora) un centro di ascolto in
qualche casa (tua o altre) vedrai !
contatta il Parroco (tel.3475869399).●

DATA
DOM 17
Giugno

LUN 18
SAB 23

intenzioni (orario

S. Messe vedi in 1ª pag.)

SAB 14

ore 19:00 Fam. Favaro, Angela, Ginevra, Romano, Maria - Celin Antonio Fanton Annamaria - Geremia Stefano,
Svaicherini Livis, Olga - Fanton Isabella
- Polato Franca, Antonio, Giacomini
Ida

ore 08:00 Def. Fam. De Toni e Romagnolo ore 10:30 Artuso Vinicio, Bruno - Stievano
Bruno, Bertina, Monica - Simonato Guerrino,
Assunta - Stievano Adolfo - ore 19:00 Artuso
Bianca, Agostini Romano
DOM 15 ore 08:00 Def. Fam. De Toni e Romagnollo - ore 10:30 Simonato Guerrino,
Assunta
- ore 19:00 Agostini Romano,
- ore 19:00 Quaglio Marcello, Ida - Ferruccio,
Artuso Bianca
Guerrino e Def. Fam.
ore 19:00 Celin Antonio - Geremia Stefano,
Svaicherini, Livis, Olga - Bellon Maria, Antonietta, Santina - Zandonà Pompeo, Agnese Favarotto Guglielmo, Antonia

DOM 24

ore 08:00 Zabeo Luigi - Faccin Giuseppe Elvira, Maria, Lidia - Dalla Vecchia Gianni, e
Def. Fam Antonello - ore 10:30 - ore 19:00
Artuso Valentino, Loretta

SAB 30

ore 19:00 Ercolin Pietro, Albino, Pasqua, Maria Rosa - Marchioro Elvira, Prevedello Giuseppe

DOM 1
luglio

ore 08:00 Fanton Silvano e Genitori - ore
10:30 Mazzaro Guido, Marino, Maran Ida Zandonà Galliano e Def. Fam. - ore 19:00
Capovilla Giuseppe, Ceccato Pietro

MER 4

ore 08:00 Def. Fam. Griggio e Rubin

SAB 7

ore 19:00 Gambato Vallidio, Massimo, Def.
Fam. Benfatto - Agostini Ferruccio, Gabriella Celin Fernanda, Zara Luigi, Patrizia

DOM 8
luglio

ore 08:00 Cacco Basilio, Elvira, Renata Quaglio Sante, Giuseppe, Domenica - Giacomazzo Arcangelo, Vittoria - ore 10:30 Zancato Alessandro - ore 19:00 Brugnolo Decimo, Artuso Flora, Ilario, Paolo

un tuo diritto completamente gratuito
SOTTOSCRIVI NELLA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI:

8 X 1000 ALLA CHIESA CATTOLICA
5 X 1000 AL NOSTRO PATRONATO
“VINICIO DALLA VECCHIA”
C.F. 92011160287

CONSIGLIO PASTORALE

2018-2023

Sono presenti attorno ai Sacerdoti, ai
diaconi e alle Suore i rappresentanti dei
vari gruppi operanti in parrocchia e gli
eletti della comunità nella domenica
18/3/2018. Grazie a quanti si sono resi
disponibili e a quanti hanno accettato la
scelta. Un augurio a tutti di buon lavoro.
1 AGOSTINI DOMENICO
2 AGOSTINI SEBASTIANO
3 ARTUSO ALESSANDRO
4 BATTISTA RAFFAELE
5 BAZZAN MARIELLA
6 CABRAS MARIO
7 CACCO FEDERICO
8 CELIN MASSIMILIANO
9 CESTARO SERGIO
10 CURTO GIOVANNI
11 FACCIN NICOLA
12 GIACOMONI MICHELA
13 GREGGIO ALESSIO
14 MARTINI EMANUELE
15 MATTIOLI STEFANO
16 MENIN LETIZIA
17 MINOIA CARMEN
18 PAGGIARO ILARIA
19 PALLARO ADRIANO
20 PREVEDELLO FABIANO
21 RAMPAZZO DANIELE
22 ROMAGNOLLO BRUNO
23 ROMAGNOLLO ENRICO
24 STEFANI MATTEO
25 Sr. CLEMENTINA KUYUR
26 Padre SAMUEL GAITHO
27 RAMPAZZO DON BRUNO
28 SCHIEVANO ALESSANDRO

►Con la sola firma contribuisci al bene della parrocchia
COME FARE?
►Utilizza l’apposito stampato allegato al CU, firmare e
compilare negli appositi spazi, consegnare al sostituto
d’imposta, o in posta o eventualmente in canonica al
martedì o venerdì mattino, se non si presentano altri modelli.●

Gita-pellegrinaggio
al Catinaccio 17 agosto
- in ricordo della morte di Vinicio Dalla
Vecchia - Iscrizioni fino a fine luglio:
canonica 049/725835 ,
Quota di partecipazione € 25,00
caparra € 10,00

