Bollettino parrocchiale
Per le domeniche
“Giorno del Signore”
13.20-27 maggio
3-10-17 giugno 2018

IL VANGELO NELLE CASE
(centri di ascolto della Parola di Dio)
La Parola che contempliamo è la Sua vicenda umana, fatta di incontri, di paesaggi, di cammini e di soste, di preghiera. Ricorda e
parla alla nostra quotidianità,
la sostiene. Ciò che accade
negli incontri è semplice e
sorprendente: annotare i verbi, le azioni, gli atteggiamenti dei personaggi, osservare
come ritornano, cogliere le
sfumature. Ognuno di noi,
insieme ma personalmente,
viene così raggiunto dalla
Parola: nel gruppo le condivisioni diventano via via più
fluide, si affina la sensibilità,
si ricorda qualche passaggio
degli incontri precedenti, emergono assonanze con i
vangeli domenicali. Ognuno mette un tassello, il proprio, indispensabile, che completa quello degli altri:
e si cresce insieme intorno a Gesù.
La mozione che più spesso cogliamo è la sorpresa:
“quante volte ho sentito questo brano… mai avevo
notato che….” Quando ciò accade, tra me e me, ringrazio Dio di questa esperienza perché Gesù si svela
nella condivisione ed è un circolo virtuoso: condividere alimenta la gioia e la gioia fa desiderare di condividere.
CATECHISMO
Continuano gli incontri secondo il calendario dei vari gruppi.
►3ª media: inizia “cammino ravvicinato” alla Cresima con la festa di Pentecoste nella S. Messa delle
ore 10:30 e la presentazione della domanda.
►5ª elementare: i bambini che hanno ricevuto i sacramenti dell’Eucarestia e della Cresima nella notte
di Pasqua, ora vivono il “tempo della fraternità” che
dura per tutte le medie. E’ tempo della prima esperienza cristiana, con un incontro più vivo con la co-

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

È un’esperienza che ha in sé i presupposti per diffondersi “per contagio”: se siamo noi per primi incuriositi e desiderosi nei confronti di Gesù, suscitiamo a
nostra volta curiosità e desiderio. È l’essere attraenti perché si è stati attratti: è il «venite e vedrete», è
il «si seppe che era in casa».
Ma come per tutte le cose, c’è bisogno
di
dare
struttura
e
solidità
all’esperienza: serve formazione di altri
animatori e serve anche aver cura di
coloro che hanno aperto la via, consolidando il metodo, confrontando e verificando le esperienze, approfondendo la
formazione sui Vangeli, perché non si
perda la freschezza degli inizi.
Sento che la forza de Il Vangelo nelle
case è di stare – per così dire – “ai margini”, integrata nei programmi pastorali
ma ai margini, capace di essere attrattiva anche al di fuori degli ambiti ecclesiali abituali. È un mezzo nuovo per la nostra comunità, credo fecondo. Ci aiuta a vivere la fede
nella nostra quotidianità.
Il Vangelo nelle case è un “piccolo progetto”, un
tassello utile a comporre quel volto accogliente di
Chiesa aperta, che riparte umilmente dal bisogno di
conoscere Gesù, che come e con Gesù si rivolge alle
nostre tante periferie e le abita, offrendo cittadinanza
al profondo desiderio di felicità che si cela nel cuore
di ogni persona.●
dalla testimonianza di Fabiola Voltarel, Diocesi di Treviso

munità parrocchiale, con la valorizzazione dei sacramenti ricevuti come puro dono di Gesù, con la conoscenza più approfondita e personale del vangelo.
I SACRAMENTI della Cresima e dell’Eucarestia
ricevuti dai figli, la notte del Sabato Santo, hanno
visto una presenza e partecipazione speciale di genitori e familiari. Ora è arrivato il tempo di mettere in
pratica quanto promesso soprattutto nella liturgia
domenicale.
Per le confessioni i sacerdoti sono disponibili ogni
sabato da ore 16:30 anche durante l’estate.●
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Proposta per i giovani, dai 18 anni,
del vicariato di Vigonza.
Un’esperienza più che mai emozionante!!!
Per tutti i ragazzi di elementari e medie (a partire dai 7 anni compiuti o da compiere
nell’anno in corso).
PERIODO: 11 - 22 giugno 2018
da lunedì a venerdì
ORARIO 09:00-12:00 / 16:00-18:30

“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
ISCRIZIONI: dopo la S. Messa delle 10:30 e centenario) pernottando nei rifugi Locatelli e ZigsmondyComici (quota indicativa prevista: 140 €. Numero massimo
al sabato dopo il catechismo
partecipanti 24).
Info: LUCA 3429402960;
Ci aggregheremo poi al gruppo diocesano per viaggiare in bus
DAVIDE 3474828249.
insieme a molti altri giovani alla volta di Roma per l’incontro
Aspettiamo anche genitori o nonni disponibili per dare una mano .• a cui ci ha invitati Papa Francesco (quota 120 € - v. volantino
della Diocesi: http:// www.giovanipadova.it/roma2018/).
Un’unica esperienza in due momenti. Ci prepareremo insieme e spiegheremo il programma dettagliato e note tecniche nella riunione del
10 Maggio alle ore 21:00 in patronato a Vigonza. Il 15/5 sarà l’ultima
data per potersi iscrivere! Per informazioni: carlo.silvia@alice.it cell.
Se non ti vuoi annoiare e 3479188547 ●

a casa non sai cosa fare, al
campo-scuola te la potrai
spassare
Dal 21 al 28 luglio (elem.)
Dal 28 luglio al 04 agosto (medie)
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 e sabato pomeriggio.●

ROSARIO

Una preghiera preziosa per crescere nell’amore al Signore, insieme
a Maria: da soli, in famiglia, o a gruppi. Non manchi in questo
mese di maggio. Facciamo nostra l’intenzione del Papa di pregare
per la pace del mondo.●

Grazie ai collaboratori che portano ogni
mese il bollettino parrocchiale alle famiglie. Accogliamoli con riconoscenza. Anche se oggi possiamo informarci sulla
vita parrocchiale attraverso il sito:
parrocchiaperarolo.org. Il bollettino
resta un mezzo speciale per sentirci inseriti nella parrocchia e partecipare alla sua
vita.•
Grazie al gruppo della corale parrocchiale che ogni settimana (martedì) si
trova a preparare i canti per animare la S.
Messa nelle feste e circostanze particolari. Attende sempre nuovi cantori•
Grazie alle signore/i che tengono pulita la chiesa. Le Questo servizio è espressione della fede in Gesù presente
forze vengono sempre più a mancare, ma la generosità nell’Eucarestia.
cresce e allora si va avanti. Ma quanti altri uomini, donne Chi fosse interessato ne parli al parroco.•
e giovani hanno un’ora da dedicare a questo servizio?

DATA
Dom 13
Maggio

MER 16
GIO 17

VEN 18

SAB 19

Dom 20

Calendario (S. Messe vedi 1ª pag.)

VEN 1
Giugno

- Ascensione di N. S. Gesù Cristo;
“Ascende il Signore tra canti di gioia” Mc
Dom 3
16,15-20
- battesimo comunitario;
- ricordo apparizione B. V. Maria di Fatima;
- giornata delle comunicazioni sociali
(www.difesa del popolo.it; diocesidipadova.it);
- festa della mamma;
- iniziativa “torte” per la Scuola Materna MER 6
- ore 21:00 incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale nuovo
GIO 7
- ore 09:00 S. Messa in cimitero;
VEN 8
- ore 21:00 incontro animatori campoDom 10
scuola

- 1° del mese comunione agli anziani e
ammalati
- ore 16:00 adorazione ore 17:00 S. Messa;
festa CORPO E SANGUE DI CRISTO
“Alzerò il calice della salvezza e invocherò
il nome del Signore” Mc 14,12-16.22-26
- 10:30 S. Messa con processione Eucaristica in piazza con presenza bambini di 1ª
comunione;
- ore 16:00ordinazione nuovi sacerdoti in
Cattedrale
- ore 21:00 adorazione nella chiesa di S.
Vito a chiusura degli incontri vicariali
- 1° del mese preghiera per le vocazioni
- ore 16:00 adorazione ore 17:00 S. Messa;
X domenica del tempo Ordinario “Il Signore è bontà e misericordia” Mc 3,20-35

- ore 16:00 adorazione ore 17:00 S. Messa;
- ore 21:00 veglia di Pentecoste

LUN 11

- inizio Grest per elementari e medie

MER 13

- gita del gruppo “Fun Time” a Forni di
Sopra;
- chiusura del Sinodo dei giovani della
nostra Diocesi

- ore 20:00 S. Messa al capitello di S. Antonio in via S. G. Barbarigo

VEN 15

- ore 16:00 adorazione ore 17:00 S. Messa;

DOM 17

XI domenica del Tempo Ordinario “È bello
rendere grazie al Signore” Mc 4,26-34

Lun 18

- Festa di S. G. Barbarigo protettore del
Seminario

PENTECOSTE “Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra” Gv 15,26-27;
16,12-15
- inizio cammino per 3ª media verso la
Cresima

LUN 21

- festa di Maria, madre della Chiesa

VEN 25

- festa della Scuola dell’Infanzia e saluto
alla nuova direttrice;
- ore 16:00 adorazione ore 17:00 S. Messa;

Dom 27

SS. TRINITÁ “Beato il popolo scelto dal
Signore” Mt 28, 16-29

MAR 29

- S. Messa ore 20:30 presso fam. Costanzo, Pegoraro via Londra 18/A

GIO 31

-VISITA DI B.V. Maria a Elisabetta:
-ore 21:00 processione mariana da
Busa a chiesa vecchia di Perarolo

PROGRAMMA:
17 maggio (ore 15:30) la sessualità
nella 2ª e 3ª età;
24 maggio (ore 15:30) quando pensare al cardiologo;
29 maggio (ore 20:30) dipendenza
dall’alcoolismo.

Siamo tutti invitati.●

SAGRA
È iniziato il cammino di preparazione alla sagra
parrocchiale del 2 settembre, la data è quella, il
tempo per prepararla è poco.

Incontro: 29 maggio
ore 21:00•
FESTIVAL BIBLICO
Nel Veneto e a Padova vedi:
wwwfestivalbiblico.it
“Quale futuro”: la
Bibbia tocca la
vita e genera domande, suscita
interessi! Arte,
dibattiti, cinema,
cultura, scoperte a
confronto con la
Bibbia.●

DATA
DOM 13
Maggio

LUN 14
SAB 19

DOM 20

LUN 21
SAB 26

DOM 27

MAR 29

intenzioni (orario S. Messe MAR 5
vedi in 1ª pag.)
ore 08:00 Cacco Basilio, Elvira Renata - MER 6

ore 08:00 Agostini Ferruccio, Gabriella e
Def. Fam.

Quaglio Sante, Giuseppe, Domenica - Gia- GIO 7
comazzo Arcangelo, Vittoria - ore 10:30
Favaro Carlo - Franceschi Guerrino - Prevedello Antonietta, De Zanetti Antonio, SAB 9
Rodella Danilo - Quaglio Federico - ore
19:00 Fanton Oscar - Artuso Bianca, Agostini Romano - Beggio Tiziana, Moro Agnese, Stivanello Gioia, Gelmini Fiorangela
DOM 10
ore 19:00 Marcello , Ida Quaglio, Ferruccio, Guerrino e Def. Fam.

ore 08:00 Romagnolo Sergio, Imelda, Visentin Franco

ore 19:00 Deborah, Guglielmo e Def. Fam
Antonioli - Beggio Tiziana - Cacco Settimo,
Santello Gaetano, Maria e Def. Fam. - Bel- MER 13
lon Maria - Cacco Antonio, Adele - Agostini
Ferruccio, Gabriella, Bovo Ida e Def. Fam.

ore 19:00 Gambato Vallidio, Massimo e
Def. Fam. Benfatto - Fanton Isabella - Mainino Benito - Agostini Ferruccio, Gabriella e
Def. Fam. - Beggio Tiziana
ore 08:00 Dalla Vecchia Domenico e Def.
Fam. - Quaglio Sante, Giuseppe, Domenica, Giacomazzo Arcangelo, Vittoria - Def.
Fam. Turetta e De Checchi - ore 10:30 ore 19:00
Al Capitello via S.G. Barbarigo ore 20:00
Santello Antonio, Rosa, Settimo - Geremia
Stefano, Svaicherini Livis, Olga -

ore 08:00 Zampieri Irma, Ugo, Renzo - SAB 16
ore 19:00 Novello Egidio, Giancarlo - TacScavazzon Italo, Fridia, Franco - Dalla Vecchetto Olga, Augusto - Deborah, Gugliemo
chia Gianni - ore 10:30 Minatti Bruno e Def. Fam. Antonioli - Cacco Settimo - Artuso Dino, Carmela, Pasquale, Bianca, Irene
Stievano Bruno, Bertina, Monica - Simona- Beggio Tiziana
to Guerrino, Assunta - Stievano Adolfo Santello Gaetano, Maria, Antonio, Rosa ore 08:00 - ore 10:30 Artuso Vinicio,
Stievano Pierina, Ottorino - ore 19:00 DOM 17
Bruno - Stievano Bruno, Betina, Monica Marigo Paolo, Edda, Don Livio Destro Simonato Guerrino, Assunta - Stievano ACarraro Mario
dolfo - ore 19:00 Artuso Bianca, Agostini
Romano
ore 19:00 Quaglio Marcello, Ida, Ferruccio,
Guerrino e Def. Fam.
ore 19:00 Semenzato Oliva - Celin Antonio - Gelmini Fiorangela - Furlan Guerrino,
Moro Agnese, Stivanello Attilio - Mazzaro
Giulio, Albino, Flora - Beggio Tiziana
ore 08:00 Zabeo Luigi - Arman Giulio,
Maria, Enrica - ore 10:30 Artuso Bruno,
Rita, Vinicio, Siviero Lola, Marilinda - Def.
Fam. Catto - ore 19:00 Artuso Valentina,
Loretta
ore 08:00 Quaglio Marcello, Ida, Ferruccio, Guerrino e Def. Fam. - ore 20:30 presso famiglia Costanzo

GIO 31

ore 08:00 Artuso Bianca, Agostini Romano

SAB 2

ore 19:00 Zara Luigi, Patrizia - Celin Fernanda - Beggio Gabriella - Martinello Giuseppe, Giuseppina - Contesso Lino - Volpi
Teresa, Maretto Mario, Maran Bruno, Volpi
Regina, Maran Pietro, Maria , Giuseppe,
Gobbin Leo - Beggio Tiziana

DOM 3

ore 08:00 Griggio e Rubin e Def. Fam.

ore 08:00 Fanton Silvano - Tognon Angelo, Cesira - Zavagnin Amalia, Gino, Augusto
- ore 10:30 - ore 19:00 Capovilla Giuseppe - Ceccato Pietro

SOTTOSCRIVI NELLA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI:

8 X 1000 ALLA CHIESA CATTOLICA
5 X 1000 AL NOSTRO PATRONATO
“VINICIO DALLA VECCHIA”
C.F. 92011160287
►È un tuo diritto completamente gratuito
►Con la sola firma contribuisci al bene della parrocchia
ISTRUZIONI:
►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.●
Campo-scuola per 1ª e 2ª superiore.
Dal 1 giugno al 3 giugno a Calalzo - Perarolo di Cadore
(BL) - Campo-scuola per i ragazzi di 1ª e 2ª superiore.
Ci sono ancora alcuni posti disponibili. Info:
Giacomoni Michela 3490966976
Faccin Nicola 3400519234●

