Bollettino parrocchiale
Per le domeniche
“Giorno del Signore”
21-28 ottobre 5-11-18 -25
novembre 2018 anno B

Orario Ss. Messe
Domenica: 08:00-10:30-18:30
Lunedì e giovedì: 08:00-18:30
Martedì e mercoledì : 08:00
Venerdì: 16:00-18:30 Sabato: 18:30

NOVEMBRE: MESE DELLA CARITA’

18 novembre GIORNATA MONDIALE DEL POVERO
1. “Questo povero grida e il Signore
lo ascolta” (Sal 34,7). Questo Salmo
permette oggi anche a noi, immersi in
tante forme di povertà, di comprendere
chi sono i veri poveri verso cui siamo
chiamati a rivolgere lo sguardo per ascoltare il loro grido e riconoscere le
loro necessità. Ci viene detto, anzitutto,
che il Signore ascolta i poveri che gridano a Lui ed è buono con quelli che
cercano rifugio in Lui con il cuore spezzato
dalla
tristezza,
dalla
solitudine
e
dall’esclusione. Ciò che emerge da questa preghiera
è anzitutto il sentimento di abbandono e fiducia in
un Padre che ascolta ed accoglie.
2. Il Salmo caratterizza con tre verbi l’atteggiamento
del povero e il suo rapporto con Dio.
Anzitutto, “gridare”. La condizione di povertà diventa un grido che raggiunge Dio. E’ il silenzio
dell’ascolto ciò di cui abbiamo bisogno per riconoscere la loro voce.
3. Un secondo verbo è “rispondere” Il Signore non
solo ascolta il grido del povero, ma risponde. La sua
risposta è una partecipazione piena d’amore alla
condizione del povero, per restituire giustizia e per
aiutare a riprendere la vita con dignità. La Giornata
Mondiale dei Poveri intende essere una piccola
risposta, un segno di condivisione per quanti sono nel bisogno. Non è un atto di delega ciò di cui i
poveri hanno bisogno, ma il coinvolgimento personale di quanti ascoltano il loro grido.
4. Un terzo verbo è “liberare”. Il povero della Bibbia vive con la certezza che Dio interviene a suo favore per restituirgli dignità. La povertà non è cercata, ma creata dall’egoismo, dalla superbia,
dall’avidità e dall’ingiustizia. La salvezza di Dio
prende la forma di una mano tesa verso il povero,
che offre accoglienza, protegge e permette di sentire
l’amicizia di cui ha bisogno.
5. E’ per me motivo di commozione sapere che tanti
poveri si sono identificati con il cieco Bartimeo.
Quanti poveri attendono che qualcuno si avvicini a
loro e dica: “Coraggio! Alzati, ti chiama!”.
6. Per superare l’opprimente condizione di povertà, è

necessario che i poveri percepiscano la
presenza dei fratelli e delle sorelle che si
preoccupano di loro e li fanno sentire
amici e familiari.
Vorrei che questa giornata fosse celebrata all’insegna della gioia per la ritrovata capacità di stare insieme. Pregare insieme in comunità e condividere
il pasto nel giorno della domenica.
8. Il mondo loda, insegue e imita coloro
che hanno potere e ricchezza, mentre emargina i poveri e li considera uno scarto e una vergogna. San Paolo ci invita a dare pienezza evangelica alla solidarietà con le membra più deboli e meno
lodate del corpo di Cristo. Questa è la vocazione del
discepolo di Cristo; l’ideale a cui tendere con costanza è assimilare sempre più in noi i “sentimenti di
Cristo Gesù”.
9. Il grido del povero è anche un grido di speranza
con cui manifesta la certezza di essere liberato. La
speranza fondata sull’amore di Dio che non abbandona chi si affida a lui. Nella misura in cui si riesce a
dare il giusto e vero senso alla ricchezza, si cresce in
umanità e si diventa capaci di condivisione.
10. Invito a vivere questa Giornata Mondiale come
un momento privilegiato di una evangelizzazione. I
poveri ci evangelizzano aiutandoci a scoprire ogni
giorno la bellezza del Vangelo. Sentiamoci tutti, in
questo giorno, debitori nei loro confronti.
(da messaggio di Papa Francesco)●
LA VOSTRA CARITA’ CRESCA
-Domenica 4/11/2018 ascoltare il grido del povero

-Domenica 11/11/2018 rispondere al grido del povero
-Domenica 18/11/2018 rimuovere le cause della povertà
-Domenica 25/11/2018 testimoniare la fede servendo i
poveri.
TU COSA PUOI FARE? Le occasioni non mancheranno. Dedica un
po’ del tuo tempo a chi ha bisogno di piccoli aiuti!
► Sabato 27 e domenica 28 ottobre: Vendita di mele e patate. Il ricavato andrà a sostegno della Caritas.
► Sabato 24 e domenica 25 novembre: Raccolta fondi in
favore del Centro vicariale di ascolto delle povertà di Vigonza.•

CATECHISMO :

30 novembre: festa di S. Andrea Ap.

”Vieni seguimi” La parola di Gesù si rivolge
anche ai nostri bambini, ai ragazzi, ai loro genitori: è un invito che tocca personalmente e diventa impegno quotidiano.
L’educazione alla fede da parte dei genitori si
fa prima di tutto in famiglia (preghiere del mattino e della sera, lettura del Vangelo, dialogo
sereno sulle domande, che i figli pongono e
l’esempio di una vita buona.
Il catechismo in parrocchia, seguito regolarmente, senza scuse senza ma … ha lo scopo di
creare comunità, popolo di Dio. I ragazzi hanno
bisogno della comunità parrocchiale, che offre
la Parola, i Sacramenti e la vita comunitaria.
Gesù non è un nome vuoto, è una persona da
frequentare. Così si risponde al suo invito.
La fede interpretata e vissuta secondo il proprio
istinto, piacere (a me piace così, se ho tempo
…) non porta lontano e non risponde alle esigenze della persona umana. Non è vera fede
cristiana. Lascia vuota l’anima.
Aiutiamoci a seguire la chiamata di Gesù. Ci
farà felici, ci darà coraggio, ci metterà dentro il
cuore l’entusiasmo di annunciare il Vangelo.
AAA. Chiedo a giovani e adulti di offrirsi per
seguire il catechismo dei ragazzi. Non è difficile. Basta un po’ di coraggio e di amore a Gesù●

Patrono della nostra parrocchia.
Ss. Messe ore 08:00-16:00-18:30

INCONTRI CATECHISMO
ottobre novembre
elementari ore 14:45/16:15
6 ott.: 4ª elem. (3ª tappa) bamb. genitori
13 ott.: 3ª elem (2ª tappa) bamb. genitori
20 ott.: 2ª elem (1ª tappa) bamb. genitori
4ª elem (3ª tappa) bambini
1ª media tempo della fraternità
27 ott.:3ª elem (2ª tappa) bambini
5ª elem (3ª tappa ) bamb. genitori
3 nov.:1ª elem (1ª evang.)bamb. genitori
2ª elem (1ªtappa) bambini
4ª elem (3ª tappa) bamb. genitori
1ª media tempo della fraternità
10 nov.:3ª elem (2ª tappa) bamb. genitori
5ª elem (3ª tappa) bambini
17 nov.:2ª elem (1ª tappa) bamb. genitori
4ª elem (3ª tappa) bambini
1ª media tempo della fraternità
24 nov.3ª elem (2ª tappa) bambini
5ª elem (3ª tappa) bamb. genitori●

Quest’anno vorrei chiedere l’intercessione di S.
Andrea perche mi aiuti a ringraziare il Signore
per i 50 anni di vita sacerdotale che mi ha donato.
La data è già passata, ma la riconoscenza è viva.
Guardando anche solo agli ultimi 12 anni a Perarolo riconosco di aver ricevuto tante grazie dal
Signore. Insieme con voi sarà più gioioso dire
grazie al Signore e riconoscere che Egli ci ha
benedetti.
Grazie anche a voi, con i quali ho camminato
sulla strada del Signore in questi anni. Insieme
con me ci sarà alla S. Messa delle 18:30 anche
don Giovanni Brusegan che celebra i 50 anni di
sacerdozio.●
FESTA DEL CIAO
domenica 28 ottobre alle ore 10:30
durante la S. Messa fino alle 15:30.
Dalla 3ª elementare alla 3ª media!
Pranzo a sacco. Vi aspettiamo.
Info: Alessandra: 3454853115;
Diletta: 3406326347 •
ROSARIO IN FAMIGLIA
Lo chiede il PAPA, fa bene alla unità, alla comprensione e all’amore reciproco. Proviamo, con
un po’ di pazienza.●

CRESCERE NELLA FEDE: proposte Dalla Diocesi:

A- Corso base sulla Liturgia: Caselle di Selvazzano, patronato 21-23-28-30 novembre 2018 ore 20:30/22:30
Tema: Liturgia e il ministero di Cristo, con i fanciulli, con i
riti della Iniziazione cristiana.
B- Giornate di formazione sulla comunicazione “sei parole della iniziazione cristiana con il cinema” presso Cinema
Esperia - Parrocchia Chiesanuova 17-11-2018 ore
9:30/12:30 - 14:00/17:00
E- Corso sulla Parola di Dio: il 25/10 e15/11/2018 presso
Seminario Maggiore PD v. Seminario 29,
- Casa La Madonnina di Fiesso d’Artico: “ Atti degli apostoli” 12/11-10/12/2018 e 14/1-11/02 -2019 cell. 3356076046
- su il “libro dell’Apocalisse”: S. Maria Annunziata ai Ferri
Albignasego 29/10- 5-12-19/11 cell 333442729
Info: in parrocchia o alle indicazioni date.●

DATA
Dom 21
Ottobre

Calendario
Domenica - XXIX di T.O.” Donaci, Signore, il mio amore: in te speriamo”.
Mc 10,35-45 - Giornata Missionaria
Mondiale “ Giovani per il Vangelo” il
Vangelo è sempre giovane, annuncialo!

MER 24

- ore 15:00 Catechismo medie

GIO 25

- ore 21:00 incontro genitori, padrini e
madrine battezzandi

VEN 26

- ore15:00 adorazione
- ore16:00 S. Messa - ore 21:00 Centro
di ascolto della Parola con lettura del
Vangelo in patronato, aperto a tutti

SAB 27

- ore15:00 Catechismo (vedi 2ª pagina)

Dom 28

Domenica - XXX di T.O.”Grandi cose ha
fatto il Signore per noi” Mc 10,46-52
- ore 10:30/15:00 festa del Ciao, inizio
attività ACR - vendita mele e patate
per la Caritas dopo le celebrazioni

LUN 29

- ore 21:00 Consiglio Pastorale Parrocchiale

MER 31

- ore 15:00 Catechismo medie
- ore 18:30 -1ª S. Messa festiva

Dom 11

Domenica - XXXII di T.O,” Loda il Signore, anima mia” Mc 12,38-44
- ore 10:30 con la S. Messa: Battesimo
comunitario

MER 14

- ore 21.00 incontro di preparazione a
Centri di ascolto dell’Avvento a Pionca

VEN 16

- ore15:00 adorazione - ore16:00
S. Messa - ore 21:00 Centro di ascolto
della Parola con lettura del Vangelo

SAB 17

- ore15:00 Catechismo (vedi 2ª pagina)

Dom 18

Domenica - XXXIII di T. O. “ Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio” Mc 13,24-32
- Giornata Mondiale dei Poveri

MER 21

-festa della Presentazione al tempio
della B.V.M. - Madonna della Salute
ore 10:30 celebrazione. Unzione degli
anziani e ammalati segue bicchierata in
patronato - ore 21:00 assemblea catechisti della Iniziazione Cristiana -

VEN 23

- ore15:00 adorazione - ore16:00
S. Messa - ore 21:00 Centro di ascolto
della Parola con lettura del Vangelo

SAB 24

- ore15:00 Catechismo (vedi 2ª pagina)
- ore 20:00 cena del grazie con operatori parrocchiali

GIO 1
festa di Tutti i Santi - Ss Messe ore
novembre 08:00-10:30-18:30

- ore 15:00 benedizione delle tombe Dom 25
in cimitero
VEN 2

commemorazione dei defunti
- Ss Messe in chiesa ore 08:00-18:30 (con
ricordo dei defunti dell’anno passato)
-Ss Messe in cimitero ore 09:30-11:0015:00 - non c’è adorazione eucaristica
1° del mese comunione agli anziani e ammalati

Dom 4

Domenica - XXXI di T.O. “Ti amo, Signore. mia forza” Mc 12 28b-34

MAR 6

P. Samuel discute la tesi in teologia a
S. Giustina, ore 15:00.
Congratulazioni e auguri!

MER 7

- ore21:00 incontro genitori 1° media

GIO 8

- ore21:00 incontro genitori e padrini dei
battezzandi

VEN 9

- ore15:00 adorazione - ore16:00
S. Messa - ore 21:00 Centro di ascolto
della Parola con lettura del Vangelo

SAB 10

- ore 15:00 catechismo (vedi 2ª pagina)

Domenica - XXXIV di T.O. festa Cristo
Re “Il Signore regna, si riveste di splendore” Gv 18,33b-37
- giornata caritas: offerta per il centro
vicariale sulle povertà e risorse

LA CORALE DI PERAROLO
Sabato 15 dicembre 2018 ore 20:45
festeggia 15 anni di attività e offre a tutta la Comunità
l’occasione di un grande concerto
in cui sarà eseguito per intero il
“Gloria” di Vivaldi con orchestra, cantanti solisti e coro. Ingresso gratuito, presso la nostra Chiesa Parrocchiale.●
“FUN TIME” giovedì ore15:30-18:00

- Gio. 25/10 con psicologi: “i campanelli di allarme
nell’invecchiamento”.
- Gio.8/11 il Prof. R. Filippetti che ci illustrerà la
Capella degli Scrovegni con dettagli sorprendenti.●
CORSI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
- Noventa Pd: 2-5-6-12-13 XI e 3-4- XII tel:
498830348●

DATA
Dom 21
Ottobre

SAB 27

Dom 28

LUN 29
GIO 1
novembre
VEN 2
SAB 3

Orario SS. Messe e intenzioni

Dom 11

ore 08:00 Cacco Basilio, Elvira, Renata Quaglio Sante, Giuseppe, Domenica, Giacomazzo Arcangelo, Vittoria - ore 10:30 Minatti Bruno - ore 18:30 Agostini Romano,
Artuso Bianca, Zorzan Giuseppe, Cusamaro
Maria, Zorzan Olimpia, Bulbarella Emila
Def. Fam. - Guglielmi Elena, Fungaro Ge- VEN 16
lindo.

ore 08:00 Quaglio Sante, Giuseppe, Domenica, Giacomazzo Arcangelo, Vittoria - Cacco Basilio, Elvira Renata
ore 10:30 Stievano Bruno, Bertina, MonicaZavagnin Amalia, Gino, Augusto
ore 18:30 Artuso Bruno, Vinicio, Rita, Modenese Bruno, Lola - Agostini Antonietta.
ore 16:00 Legionari Defunti - ore 18:30
Franco Sergio, Imelda

ore 18:30 Bonesso Giuseppe e def. Fam. ore 18:30 Celin Antonio - Bonesso Giusep- SAB 17
Barbato Flora, Giulio, Albino
pe e def. Fam. - Zampieri Renzo, Ugo, Irma
- Tacchetto Giuseppe, Emilia - Ercolin PieDom 18 ore 08:00 Tognon Angelo, Cesira e def.
tro, Albino, Pasqua, Maria - Bortolozzo AnFam. - ore 10:30 Bruno Minatti Basilio,
tonella, Artuso Vinicio - Bellon Maria.
Maria, Gino e Def. Quaglio - ore 18:30 Arore 08:00 Fanton Silvano-ore 10:30 Tactuso Bianca, Agostino Romano
chetto Mario, Giovanni, Pina, Rita, Gianni LUN 19 ore 08:00 - ore 18.30 Alfredo e Dirce
ore 18:30 Artuso Valentino, Loretta
Franceschi
ore 08:00 - ore 18:30 Alfredo e Dirce
VEN 23 ore 16:00 - ore 18:30 Franco, Sergio,
Franceschi
Imelda
ore 08:00 De Franceschi e De Rossi
ore 10:30 Santello Antonio e Rosa - Maria SAB 24 ore 18:30 Novello Egidio Giancarlo-Gelmini
Fiorangela - Furlan Guerrino - Moro Agnese
e Antonino - 18:30
- Stivanello Attilio - Cacco Settimo.
ore 08:00 - ore 18:30 Bonesso Giuseppe e
DOM 25 ore 08:00 - ore 10:30 Agostini Danilo
def. Fam. (09:30-11:00-15:00 in cimitero)
- ore 18:30 Artuso Valentino, Loretta
ore 18:30 Gambato Vallidio, Massimo, def.
Fam. Benfatto - Celin Fernanda, Zara Luigi
OFFERTA PER IL RISCALDAMENTO
e Patrizia - Giancarlo e Regina Galdiolo - Ogni anno chiediamo questo atto di carità. E’ una
Agostini Ferruccio , Gabriella
delle 3 richieste annuali che facciamo, coscienti dei

Dom 4

Ore 08:00 Turetta Silvio, De Checchi Maria ore 10:30 Magarotto Daniela e def.
Fam. Marinetto - Stievano Adolfo - Zorzan
Giuseppe, Antonietta, Franca, Bruno, Bianca - Favaro Carlo ore 18:30 Capovilla Giuseppe - Ceccato Pietro - Tacchetto Bruno,
Giorgio, Carmen

MER 7

ore 08:00 Def. . Fam. Griggio e Rubin Franco, Sergio, Imelda

VEN 9

ore 16:00 Fanton Renzo, Gildo, Rita ore 18:30 Def. Fam. Tiso - Def. Fam. Duff -

SAB 10

ore 18:30 Celin Antonio - Fanton Anna
Maria - Fanton Isabella.

CENA DEL GRAZIE 24 NOV. 2018 ORE 20:00
Come negli anni passati assieme al C.P.P. desidero
incontrare i componenti dei vari gruppi parrocchiali,
che hanno lavorato per la nostra comunità. Un grazie cordiale a chi fa crescere la nostra comunità
nell’amicizia, nella collaborazione. Questa è una
bella parola di Vangelo. “Voi avete un unico Padre
e siete tutti fratelli”.
Le adesioni vanno date al coordinatore di gruppo
entro domenica 18 novembre p.v.●

problemi delle famiglie, ma anche che la vita parrocchiale con le sue spese, va sostenuta da tutti e ci
fa sentire membro di questa comunità. Tra le tante,
a volte lodevoli richieste che ci vengono fatte, non
dimentichiamo la nostra comunità parrocchiale nella
quale il Signore ci ha posto come in famiglia.●
SEMINARIO
Marco Bertin ha iniziato il 5° anno di Teologia.
Anno decisivo per la scelta del sacerdozio.
Ivan Catanese ha iniziato il 2° anno di teologia durante il quale farà la domanda di continuare a prepararsi ai ministeri del Lettorato e Accolitato: tappe
intermedie verso il sacerdozio.
Vinojet Fernando della Comunità Missionaria di
Trieste, sta con noi anche quest’anno. Frequenta il
5° anno di teologia.
Siamo loro vicino chiedendo ogni giorno la luce
dello Spirito Santo.●
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 -

