Bollettino parrocchiale
Per le domeniche
“Giorno del Signore”
22-29 luglio 5-12-19-26 agosto 2018

GAUDETE ET EXSULTATE

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

che i martiri sono «un’eredità che parla con
una voce più alta dei fattori di divisione».

I santi della porta accanto
Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio
paziente: nei genitori che crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle
donne che lavorano per portare il pane a
casa, nei malati, nelle religiose anziane che
continuano a sorridere. In questa costanza
per andare avanti giorno dopo giorno vedo
la santità della Chiesa. Questa è tante
volte la santità “della porta accanto”,
di quelli che vivono vicino a noi e sono
un riflesso della presenza di Dio. Lasciamoci stimolare dai segni di santità che il Signore ci presenta attraverso i più umili
membri di quel popolo che «partecipa pure
dell’ufficio profetico di Cristo col diffondere
dovunque la viva testimonianza di Lui, soprattutto per mezzo di una vita di fede e di
carità». Pensiamo, come ci suggerisce santa
Teresa Benedetta della Croce, che mediante
molti di loro si costruisce la vera storia:
«Nella notte più oscura sorgono i più grandi
profeti e i santi. La santità è il volto più bello della Chiesa. Anche fuori della Chiesa
Cattolica e in ambiti molto differenti, lo Spirito suscita «segni della sua presenza, che
aiutano gli stessi discepoli di Cristo». San Giovanni Paolo II ci ha ricordato
che «la testimonianza resa a Cristo sino allo
spargimento del sangue è divenuta patrimonio comune di cattolici, ortodossi, anglicani
e protestanti».Nella bella commemorazione
ecumenica che egli volle celebrare al Colosseo durante il Giubileo del 2000, sostenne

Le pagine di Papa Francesco sono come acqua fresca nella calura, rinfrescano l’anima,
indicando la meta a cui il Signore chiama
tutti i battezzati. Durante l’estate, sarebbe
bello accostare il testo della lettera
“Gaudete et exsultate” È come trovare una
sorgente nuova, per far la scorta anche per
gli altri periodi dell’anno. Vale ancora quel
proverbio “chi semina vento raccoglie tempesta”. Questo periodo è propizio per mettere semi buoni nel cuore, nella mente e
nell’anima (con incontri, convegni, ritiri spirituali, viaggi intelligenti …).
Auguri per le vostre ferie, siano benedette
dal Signore. ●
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La sagra ha bisogno del concorso di tutti. Qualche
giorno fa nel gruppo che prepara la sagra si diceva:
“facciamola, bisogna farla. Abbiamo molti motivi
validi per farla, ma siamo sempre i soliti e sempre
pochi”.
Nessuno si aggiunge? C’e qualcuno che pensa,
forse che tutto viene senza fatica e collaborazione?
Ci sono tante attività da svolgere ( e che aspettano):

la cucina, la sala capannone, il fuoco, le griglie, il
reparto giovani e i concerti, le varie iniziative del
pomeriggio e della sera, la sicurezza interna ed esterna, la custodia notturna, l’installazione della strutture
e vari scomparti, nei giorni precedenti...
Il lavoro non manca per chi si offre.
Grazie e buon lavoro a favore della nostra parrocchia.●

IL VANGELO NELLE CASE

Promozione percorsi formativi teologici

Centro di ascolto della Parola di Dio

Percorsi formativi in teologia:
-per comprendere meglio la fede cristiana
nella nostra società;
- per aggiornare le nostre competenze;
- per rispondere con maggiore fondamento alle tante domande della vita;
- per preparare operatori pastorali.

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. ●

2° CONCORSO
ARTE GRAFICA ANNO
2018
TEMA: “disegna la copertina”
le bellezze di Perarolo
(angoli, aspetti, scorci del paese)
REGOLAMENTO:
(modulo di iscrizione e regolamento completo
nel sito: www.parrocchiaperarolo.org)
ARTISTI AMMESSI AL CONCORSO
- da 6 anni a 11 anni
- da 11 anni a 15 anni
- da 15 anni fino a 25 anni
- artisti over 25 anni
- Una sola opera per partecipante o gruppo
- Tecnica Libera (tempere, acquerelli, mosaico, puzzle, olio, acrilico, matite colorate, china
nera e colorata etc.)
-dimensioni massime: cm 50 x 70
-CONSEGNA In patronato nei giorni:
-21-22 luglio - 28-29 luglio 2018
- dalle ore 10:00 alle ore 12:00
-ESPOSIZIONE DELLE OPERE
I lavori saranno esposti in patronato
durante la Sagra Parrocchiale che si
svolgerà dal 31.08 al 05 settembre
2018●

Percorso universitario:
Facoltà teologica del triveneto: via Seminario, 29, 35123 Padova www.fttr.it
Istituto superiore di scienze religiose: via Seminario, 7,
35123 Padova tel 049/664116 .

Percorso di formazione: La Scuola di Spiritualità
Ist. Teologico via S. Massimo, 25 Pd.
www.scuolaspiritualita.it
La Scuola di Formazione Teologica. Ist Teologico via S.
Massimo, 25 Pd. www.formazioneteologica.itsad.it ●

PATRONATO: 30 ANNI DI VITA
È passata tanta acqua sotto il ponte sul Brenta, così quante
iniziative, incontri, feste e commemorazioni nel nostro patronato. E non è finita. Il nostro patronato è ancora giovane e
vivo, nonostante siano cambiate tante situazioni, la Parrocchia si sia ingrandita e molte famiglie siano venute da fuori
trovando casa tra noi. In questo ultimo tempo due fatti caratterizzano la vita del patronato: gli incontri del gruppo “Fun
Time” con le persone più mature, e l’apertura del campetto in
erba sintetica per i bambini e ragazzi. Coltiviamo ancora il
sogno di allargare gli spazi a piano terra per accogliere i gruppi del catechismo e dare una sistemazione nuova agli ambienti. Durante la sagra quest’anno (31 agosto, 5 settembre) avremo presente il
patronato e cercheremo di dare
una mano forte,
tutti insieme, per
porre basi nuove
per il futuro di
questa casa aperta a tutti.●

Calendario

Dom 5

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

XVIII domenica T.O. “Donaci, Signore, il pane del Cielo” Gv 6,24-35

VEN 10

- ore 18:00 S. Messa

SAB 11

- campo Scout a Rubbio

Dom 12

XIX domenica T.O. “Gustate e vedete
com’è buono il Signore”. Gv 6,41-51

LUN 13

- ore 19:00 S. Messa

MER 15

ASSUNZIONE della B.V. Maria
“Risplende la Regina, Signore, alla
tua destra”. Lc 1,39-56
- festa di precetto
- Ss. Messe ore 08:00 - 10:30 - 19:00

VEN 17

- Pellegrinaggio al Catinaccio ( Val
di Fassa) in ricordo della morte del
Servo di Dio, Vinicio Dalla Vecchia.
Iscrizioni presso il parroco o in patronato entro il 11 agosto.

Dom 19

XX domenica T.O. “Gustate e vedete
com'è buono il Signore”. Gv 6,51-58

VEN 24

- ore 18:00 S. Messa

DOM 26

XXI domenica T.O. “Gustate e vedete
com’è buono il Signore”. Gv 6,60-69

DATA
Dom
luglio

15

LUN 16

Festa della Madonna del Carmine
- Ss. Messe ore 08:00 - 19:00

MAR 17

- ore 09: 00 S. Messa in cimitero

VEN 20

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

SAB 21

- Inizio campo-scuola delle elementari c/o Casa Marietta sul m. Grappa.

DOM 22

XVI DOMENICA T. O. “Il Signore è il
mio pastore: non manco di nulla”. Mc
6,30-34

VEN 27

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

SAB 28

- Inizio campo-scuola medie

DOM 29

XVII DOMENICA T.O. “Apri la tua
mano, Signore, e sazia ogni vivente”
Gv 6,1-15

MER 1
agosto

GIO 2
VEN 3

- Indulgenza del Perdon d’Assisi per
vivi e defunti ( confessione, comunione, preghiera del credo e secondo le
intenzioni del Papa)
- 1° del mese, preghiera per le vocazioni

PELLEGRINAGGIO al Catinaccio
venerdì 17 agosto

Per il 64° anniversario della morte di Vinicio Dalla
Vecchia. Iscrizioni fino a fine luglio, in canonica
- 1° del mese in riparazione dei peccati - ore 17:00 adorazione - ore 18:00 049/725835. Sono a numero chiuso, quota 25,00€,
caparra 10,00€●
S. Messa
ORGANO

Siamo in attesa dell’ultimo permesso della Soprintendenza ai
beni artistici. Lo attendiamo da
tanto tempo!
Poi dovrebbe essere facile la
sistemazione secondo il progetto già presentato. Le date non è
bene fissarle, oggi. La nostra
Chiesa merita un’opera che la
rende più adatta al suo scopo di
lodare il Signore e di rendere
più vivace la nostra fede e la
nostra preghiera. Tutte le offerte, oltre quelle domenicali, vanno per l’organo. C’è sempre
qualcuno che si ricorda di questa opera. Un grazie sincero.●

DATA

Orario SS. Messe e intenzioni

DOM 5

ore 08:00 Quaglio Sante, Giuseppe, Domenica, Giacomazzo Arcangelo, Vittoria Braga Rosina, Vittorio, Guerrino, Bregolato
Bruno, Baldan Elsa - ore 10:30 Zancato
Alessandro, Graziosa Luigi, Pinton Def.
Fam.- ore 19:00

SAB 11

ore 19:00 Fanton Isabella

MER 15

ore 08:00 - ore 10:30 Quaglio Giuseppe
- ore 19:00 Artuso Bianca, Agostini Romano, Zorzan Giuseppe, Casumaro Maria Artuso Irene e Def. Fam. - Zecchinato Girmo, Fornea Giuseppina

DOM 15
luglio

ore 08:00 Def. Fam. De Toni, Romagnollo
- ore 10:30 Simonato Guerrino, Assunta ore 19:00 Agostini Romano, Artuso Bianca
- Fanton Oscar e nonni

LUN 16

ore 19:00 Ruzza Edoardo

MAR 17

ore 08:00 - ore 19:00 Giacomini Alfonso

SAB 21

ore 19:00 Zabeo Luigi - Maretto Sergio,
Pianura Bruna - Fornea Onorina, Favaro
Danilo - Mocellin Bruna, Giorgio, Alessandro, Marco, Sofia - Bellon Maria
DOM 19 ore 08:00 - ore 10:30 Minatti Bruno Stievano Bruno, Bertina, Monica - Simonaore 08:00 Callegaro Filippo, Anna, Sofia,
to Guerrino, Assunta - ore 19:00
Maria - ore 10:30 Minatti Bruno - Stievano Bruno, Bertina, Monica - Stievano Argia, LUN 20 ore 19:00 Mazzaro Marcello Def. Fam.
Ferruccio - Ferraresso Bruno, Domenico,
Olga, Margherita, Giovanni - ore 19:00 SAB 25 ore 19:00 Celin Antonio - Gelmini Fiorangela - Furlan Guerrino, Moro Agnese, StiBallarin Dino
vanello Attilio - Zorzan Giuseppe, Maria,
ore 08:00 Siviero Lola, Marilinda - ore
Franca Def. Fam. - Ballarin Dino
10:30 - ore 19:00 Artuso Valentino, LoDOM 26 ore 08:00 Def. Fam. Dalla Vecchia Doretta
menico - Cacco Basilio, Elvira, Renata ore 08:00 Def. Fam. Griggio e Rubin
ore 10:30 - ore 19:00 Artuso Valentino,
Loretta - Carraro Mario
ore 18:00 Def. Apostolato della preghiera

DOM 22

DOM 29

MER 1
agosto
VEN 3
SAB 4

ore 19:00 Gambato Vallidio, Massimo, Def.
Fam. Benfatto - Tacchetto Marcello Zabeo Luigi - Agostini Ferruccio, Gabriella,
Bovo Agnese - Celin Fernanda, Zara luigi,
Patrizia

Assunzione
B. V. Maria

CONFESSIONI ogni sabato ore 17:00-18:00
In particolare

4ª elementare 21/07 e 18/08
5ª elementare 21/07 e 25/08
Medie
21/07 e 25/08

RESOCONTO PARROCCHIALE AL 30/06/2018

Descrizione

ENTRATE

Descrizione

corsi catechesi, Esercizi, Catechismi

293,80 cultura religiosa, catechesi

candele

782,33 spese di Culto

USCITE
2.097,41
873,10

buste famiglie, Battesimi, Funerali, sacramenti

5.969,63 bollettino parrocchiale

buste Pasqua e benedizioni

2.640,72 celebrazione S. Messe

3.720,00

contributo da scuola materna

1.050,00 stipendi, Contributi, Compensi

9.556,22

offerte per celebrazioni di Messe per le anime

3.230,00 contributi Curia - assicurazioni

5.699,77

offerte in chiesa collette domenicali

5.968,54 carità parr. e missioni

2.191,00

offerte varie e per organo, apostolato preghiera

4.709,78 servomezzi e bollette varie

6.765,19

festa di S. Antonio

809,00

250,00 campo scuola, spese generali

6.065,41

manutenzioni ordinarie

1.315,70

spese bancarie

161,42

TOTALE ENTRATE PARROCCHIA

24.894,80 TOTALE USCITE PARROCCHIA

39.254,22

entrate PATRONATO

15.549,46 uscite patronato compreso utenze

12.794,30

tesseramento noi
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

1.220,00 tesseramento noi
41.664,26 TOTALE COMPLESSIVO USCITE

1.220,00
53.268,52

