Bollettino parrocchiale
Per le domeniche
“Giorno del Signore”
11-18-25 marzo
1-8- 15 aprile 2018 anno B

Per Pasqua: IL NUOVO
CONSIGLIO PASTORALE
Sarà eletto il 18 marzo prossimo da quanti,
venendo in chiesa per la celebrazione della
S. Messa, faranno la loro scelta. Espressione
della comunione, che deve esistere tra chi
condivide la stessa fede in Gesù, segno di

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 (da 1 Aprile le S. Messe vespertine ore 19:00)

sù e i fratelli. Condivideranno volentieri pensieri e preoccupazioni con i sacerdoti; favoriranno il lavoro dei gruppi parrocchiali, sosterranno le loro iniziative, offriranno suggerimenti per camminare insieme sulla strada,
che la Chiesa indicherà. Per tutto questo si
chiama Consiglio Pastorale, dove, più delle
cose che si dicono e si fanno, vale la carità
reciproca, nata dalla carità di Dio per noi,
che ha in Gesù il suo modello e nello Spirito
Santo la sua forza. “ Tutto è grazia” diceva
uno scrittore, ripetendo la Parola del Signore.
Viviamo nella grazia del Signore, sforzandoci di cercare la volontà di Dio sulla nostra
vita personale, famigliare, parrocchiale.

Le tappe per le elezioni:
fraternità, che porta alla condivisione delle
fatiche comuni e delle responsabilità verso il
Signore e verso i fratelli, il CPP nasce dalla
parrocchia ed esiste per la parrocchia, affinchè essa possa rispondere alla sua missione.
Gli eletti, con le loro capacità, e con i loro
limiti, non dovranno fare cose straordinarie,
inventarsi chissà che cosa, studiare progetti
straordinari. Avranno l’opportunità, fonte di
soddisfazione, di vivere più intensamente la
loro vocazione di laici cristiani, di amare Ge-

18/03 Elezione del nuovo CPP;
22/04 Presentazione alla parrocchia degli eletti.

La Pasqua, che auguro serena e fruttuosa per tutti, è la tappa stupenda che
riempirà di gioia i nostri cuori, e ci farà riprendere con coraggio ed entusiasmo il nostro cammino. Noi sappiamo
che con il Signore non ci perdiamo, Lui
è sempre più generoso di noi. Lui camCONFESSIONI
A misericordia del Signore è senza misura. mina con noi.
Gesù tiene sempre le braccia aperte per tutti
piccoli e grandi. Siamo suoi, per noi ha dato
la vita. Con fiducia ci accostiamo alla confessione dove e quando vogliamo. In parrocchia
basta guardare alla settimana santa.●

Buona PASQUA da don Bruno e
collaboratori.●
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Del Cristo Moro, Danzica, Gori- Prima Comunione dei ragazzi di
zia, Pola, Fiume; ore 11:00 Lon- Iniziazione Cristiana
DOMENICA DELLE PALME dra, Lisbona, Parigi; ore 15:00 S.
Confessioni ore 09:00- 12:00
Antonio, S. Crispino; ore 16:00 S.
25 /03
15:00 - 18:00
Andrea, S. Lucia, vicolo Diaz; ore
Ss. Messe ore 08:00 17:00
S.
Valentino,
Spalato,
vicoore 10:15 benedizione
lo S. Andrea; ore 18:00 Venezia,
dell’ulivo davanti staRovigo, Julia, Parenzo.
tua dell’Immacolata e
VEGLIA NELLA
processione segue S. Messa ore Ss. Messe ore 08:00 - ore 19:00
con canto di chiusura.
NOTTE PASQUALE
10:30 - 19:00

SETTIMANA SANTA

Festa delle Palme con il Vescovo,
31/03/2018
sagrato del Duomo alle ore 14:30 Ognuno scelga l’orario più opportuno, se non può venire I cristiani a conclusione del
nell’ora indicata.
cammino quaresimale cele-ulivo benedetto nella festa

delle Palme per le famiglie
- Verranno i ragazzi a portarlo ad
ogni famiglia. Accoglieteli con
simpatia e gentilezza, incoraggiandoli
-È un segno di gioia nel Signore
“ Benedetto colui che viene nel
nome del Signore. Osanna!”
-È un segno di pace. Gesù risorto
ci ha detto “Pace a voi”.

MERCOLEDÌ SANTO 28/03
S. Messa ore 08:00
ore 19:00
Confessioni ore 17:00
- 18:30
GIOVEDÌ SANTO 29 /03
ore 08:00 preghiera delle lodi
ore 16:00 S. Messa -

ADORAZIONE EUCARISTICA:

ore 16:00 - 19:00
Confessioni durante le 40 ore
LUNEDÌ SANTO 26/03

ore 21:00 in Cɶna
Domini animata dai
ragazzi di 1° comunione.

brano la Risurrezione di Gesù. La veglia di Pasqua mette
il cuore in attesa di Gesù Risorto. E’ la notte del Battesimo della vita nuova, è
l’inizio di una speranza nuova. Siamo benedetti e fortunati!
Quest’anno la celebreremo
con i bambini che riceveranno i sacramenti della
Confermazione e
dell’Eucarestia.
La loro gioia dia forza alla
nostra gioia. A loro offriamo
la preghiera e l’esempio di

Confessioni ore 15:00 - 18:30
ADORAZIONE EUCARISTICA:
ore 09:00 vie: Consorti, Garibaldi, Diaz, Cabrini, S.G.Barbarigo,
Bixio, Oberdan; ore 10:00 Milano, Genova, Torino; ore 11:00
Ferrara, Pavia, Rimini; ore 15:00
Atene, Cremona, Firenze; ore
16:00 Siena, Baracca, Livorno;
ore 17:00 Barisoni, 1° Maggio,
Pisa; ore 18:00 XX Settembre,
Parma.
Ss. Messe ore 08:00 - 19:00
MARTEDÌ SANTO 27/03

VENERDÌ SANTO 30/03
ore 08:00 preghiera delle lodi
ore 15:00 via crucis in chiesa ore 21:00 celebrazione della Passione; segue processione fino alla
chiesa vecchia. Accendiamo le
candele lungo le strade per essere
illuminati e guidati dalla luce di
Gesù.
Confessioni ore 15:00 - 18:30
SABATO SANTO 31/03

una fede vissuta. Gesù, il Siore 08:00 preghiera delle lodi
ADORAZIONE EUCARISTICA
ore 20:30 Veglia Pasquale: bene- gnore della vita trovi in noi
ore 09:00 vie: Bologna, Brusto- dizione del fuoco nuovo, del cero
lon, Capriccio, Regia; ore 10:00 e dell’acqua segue Cresima e amici fedeli e interessati.

DATA
Dom 11
Marzo

GIO 15

Calendario

Dom 1
Aprile

4ª domenica di Quaresima “Il ricordo di
te, Signore, è la nostra gioia” Gv 3,14-21 - ore 10:30 S. Messa - ore 15:30 celebra- LUN 2
zione della prima Riconciliazione per 4ª MER 4
elem.
GIO 5
ore 21:00 incontro Ministri straordinari
VEN 6
della Comunione

VEN 16

ore 15:15 via crucis, ore 16:00 S. Messa
- ore 20:30 via crucis nei quartieri: via S.
Antonio, Consorti, S. Valentino

Dom 18

5ª domenica Quaresima “Crea in me, o
Dio, un cuore puro” Gv 12,20-33
- elezioni del C.P.P. al termine delle S.
Messe

PASQUA, RISURREZIONE DEL SIGNORE
“Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo” Gv 20,1-9
Pasquetta in parrocchia (vedi a parte)
riprende il catechismo 1°- 2° media
1° del mese preghiera per le vocazioni
1° del mese comunione agli anziani e
ammalati

Dom 8

2ª domenica di Pasqua “Rendete grazie
al Signore perché è buono: il suo amore è
per sempre” Gv 20,19-31

LUN 9

ore 19:00 S. Messa con bambini di Cresima e 1ª Comunione fino a giovedì 12 /4

Dom 15

3ª domenica di Pasqua “Risplenda su di
noi, Signore, la luce del tuo volto.”
Lc 23,35-48

GIO 22

ore 21:00 incontro con i lettori della Parola

VEN 23

ore 15:15 via crucis, ore 16:00 S. Messa ore 20:30 via crucis nei quartieri: via
Barbarigo, Baracca, Capriccio
- ore 21:00 veglia dei martiri a Villanova

Dom 25

DOMENICA DELLE PALME
“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” Mc 14,1-15,47
- ora legale
- settimana Santa vedi a parte

GIO 29

GIOVEDÌ SANTO “Il tuo calice, Signore, è
dono di salvezza” Gv 13,1-15

VEN 30

VENERDÌ SANTO “Padre, nelle tue mani
consegno il mio spirito.”

SAB 31

Sabato Santo “Alleluia, Alleluia, Alleluia” La conoscete? Con i sui 153 bambini, di cui alcuni

BUSTA PASQUALE
Ogni famiglia concorre alla vita e alle
iniziative della parrocchia
con le sue offerte. La parrocchia è come una famiglia dove gli impegni, anche economici, si condividono. Abbiamo in cantiere
(sofferto) la sistemazione
dell’organo e l’intervento nel patronato per adeguarlo al suo compito educativo.
Grazie a ogni famiglia e
a quanti collaborano con generosità.●

SCUOLA DELL’INFANZIA
DI PERAROLO

bisognosi di aiuto speciale, divisi in sei sezioni con
personale preparato professionalmente, un insieme di iniziative
educative è il fiore all’occhiello della nostra parrocchia. Ricorda in modo vivo l’interesse, l’intelligenza e la lungimiranza della parrocchia che l’ha voluta e la sostiene. La scuola dell’infanzia si inserisce nella
missione della parrocchia, si offre alla collaborazione delle famiglie giovani, propone i valori del
Vangelo, applicati alla vita quotidiana. Mostra inoltre come la parrocchia partecipi alla vita delle
persone nel concreto delle loro situazioni. Teniamo presente cosa c’è dietro un bambino che va alla scuola
dell’infanzia: la scoperta degli altri bambini, e l’organizzazione
della sua giornata. Ogni mattina ricevo un dono: quando vedo i
bambini correre verso la scuola materna.●

Ivan Catanese, il 19 marzo riceverà una particolare
benedizione per è l’inizio della sua vita di seminario;
indosserà la veste talare e la cotta per le celebrazioni.
Sono invitati tutti gli addetti alle pulizie della chie- Con grande gioia gli auguriamo ogni bene e ci facsa ed eventuali altri volontari che desiderano colla- ciamo vicini con la preghiera.●
borare ●
Pulizia della chiesa: in patronato
MERCOLEDI’ 14 MARZO ORE 15:30

DATA

Orario SS. Messe e intenzioni

MER 4
Aprile

ore 08:00 Def. Fam. Griggio e Rubin

Dom 11
Marzo

ore 08:00 Agostini Mario, Agnese - Ruzzon
Umberto, Maria - ore 10:30 Stievano Bru- SAB 7
no, Bertina, Monica - ore 18:30 Fanton
Guido, Santello Rosa, Polato Odone

VEN 16

ore 16:00 Giuseppe e Maria, Gregorio e
Maria

ore 19:00 Marigo Paolo, Rosaria, Aurelio Zara Luigi e Patrizia, Celin Fernanda - Def.
Fam. Agostini Ferruccio, Gabriella - Gambato Vallidio, Massimo, Def. Fam. Benfatto
- Semenzato Oliva, Giovanni - Romagnolo
Sergio, Imelda, Visentin Franco

SAB 17

ore 18:30 Bellon Maria, Def. Fam. Semen- Dom 8
zato - Deborah, Guglielmo e Def. Fam Antonioli - Fanton Oscar, Lino

ore 08:00 Fanton Silvano - ore 10:30 ore 19:00 Ceccato Pietro - Capovilla Giuseppe

Dom 18

ore 19:00 Fanton Isabella - Volpi Noemi ore 08:00 Cacco Basilio, Elvira, Renata - SAB 14
Zandonà Pompeo, Agnese
ore 10:30 Magrini Giorgio - Artuso Vinicio,
Bruno, Rita - Minatti Bruno - Simonato
DOM 15 ore 08:00 Tognon Angelo, Cesira - CalleGuerrino, Assunta - Magarotto Daniela garo Mario, Rosetta - Quaglio Sante, Giuore 18:30 Artuso Bianca, Agostini Romano,
seppe Domenica, Giacomazzo Arcangelo,
Zorzan Giuseppe, Casumaro Maria
Vittoria - ore 10:30 Magrini Giorgio - Stievano Bruno, Bertina, Monica - Simonato
ore 18:00 Rampazzo Giuseppe
Guerrino, Assunta - ore 19:00 Fanton
ore 08:00 Tassinato Pamela
Moira - Artuso Bianca, Agostini Romano
ore 16:00 Giuseppe e Maria, Gregorio e
PATRONATO
Maria

Lunedì 19
GIO 22
VEN 23

Ho già chiesto altre volte. Ripeto con fiducia: c’è

SAB 24

ore 18:30 Celin Antonio e Def. Fam. - Beg- la necessita di persone disponibili per il patronato
gio Tiziana - Costantin Adelina, Alfredo, (bar e animazione). Qualche ora donata per uno
Egidio, e Def. Fam. - Cacco Settimo - Zan- scopo buono e valido, fa bene, molto bene.
donà Pompeo, Agnese

Dom 25

ore 08:00 - ore 10:30 Munaro Plinio ore 19:00 Tellatin Marcello, Miranda - Artuso Lorena, Valentino -

Grazie.●

LUN 26

“NATALE CON I TUOI, PASQUA CON CHI

VUOI, PASQUETTA… CON NOI”

Lunedì 02 Aprile 2018

ore 19:00 Mastella Ofelia, Alessandra

Programma della giornata:
-ore 09:30 Messa - segue in patronato, Giochi per i
Bambini e Ragazzi;
-ore 12:30 Aperitivo Pranzo;
-ore 14:45 Ballo e Intrattenimento organizzato dal
Gruppo Fun-Time;
CATECHISMO Aprile 2018
segue biciclettata
7 1 tappa (2 elem.)Bamb. Gen.
con visita della
2 tappa (3 elem.) Bamb.
Certosa di Vigodarzere, aperta a Mamme, Papà, Nonni, Figli, cani ...
3 tappa (4 elem.) Bamb
Menu’ Pranzo: Risotto di stagione, Grigliata mista, di carne con polen3 tappa (5 elem.) Bamb.
ta Patatine fritte; Costo: adulti €
14 3 tappa (4 elem.)Bamb. Gen.
14.00 bambini fino a 10 anni €
CATECHISMO Marzo 2018
3 tappa (5 elem.) Bamb.
8.00
17 2 tappa (3 elem.) Bamb. Gen. 21 2 tappa (3 elem.)Bamb. Gen.
Prenotazione obbligatoria entro
1 tappa (2 elem.) Bamb.
1 tappa (2 elem.) Bamb.
29/03, puoi rivolgerti presso: Ca3 tappa (4 elem.) Bamb.
1 evang.(1 elem.)Bamb. Gen.
nonica, Bar del patronato, telefonando a:
3 tappa (4 elem.) Bamb.
3 tappa (5 elem.) Bamb
3 tappa (5 elem.) Bamb
1 evang.(1 elem.) Bamb. Gen.
Bruno Romagnollo 360 346206,
24 3 tappa (5 elem.) Bamb. Gen. 28 3 tappa (5 elem.)Bamb. Gen.
Laila Romagnolo 346 6144113,
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Giovanni Curto 3274 5763167●
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3 tappa (4 elem.) Bamb.
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3 tappa (4 elem.) Bamb.
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