Bollettino parrocchiale
Per le domeniche
“Giorno del Signore”
23-30 settembre
7-14-21 ottobre 2018

LA SANTITA’ E’ PER TUTTI
Per essere santi non è necessario essere vescovi, sacerdoti,
religiose o religiosi. Molte volte
abbiamo la tentazione di pensare che la santità sia riservata
a coloro che hanno la possibilità di mantenere le distanze
dalle occupazioni ordinarie, per
dedicare molto tempo alla preghiera. Non è
così. Tutti siamo chiamati ad essere santi
vivendo con amore e offrendo ciascuno la
propria testimonianza nelle occupazioni di
ogni giorno, lì dove si trova. Sei una consacrata o un consacrato? Sii santo vivendo con
gioia la tua donazione. Sei sposato? Sii santo amando e prendendoti cura di tuo marito
o di tua moglie, come Cristo ha fatto con la
Chiesa. Sei un lavoratore? Sii santo compiendo con onestà e competenza il tuo lavoro al servizio dei fratelli. Sei genitore o nonna o nonno? Sii santo insegnando con pazienza ai bambini a seguire Gesù. Hai autorità? Sii santo lottando a favore del bene comune e rinunciando ai tuoi interessi personali.
15. Lascia che la grazia del tuo Battesimo
fruttifichi in un cammino di santità. Lascia
che tutto sia aperto a Dio e a tal fine scegli
Lui, scegli Dio sempre di nuovo. Non ti scoraggiare, perché hai la forza dello Spirito
Santo affinché sia possibile, e la santità, in
fondo, è il frutto dello Spirito Santo nella tua
vita (cfr Gal 5,22-23). Quando senti la tentazione di invischiarti nella tua debolezza,
alza gli occhi al Crocifisso e digli: “Signore,
io sono un poveretto, ma tu puoi compiere il
miracolo di rendermi un poco migliore”. Nella Chiesa, santa e composta da peccatori,
troverai tutto ciò di cui hai bisogno per crescere verso la santità. Il Signore l’ha colma-

Orario Ss. Messe
Domenica: 08:00-10:30-19:00
Lunedì e giovedì: 08:00-19:00
Martedì e mercoledì : 08:00
Venerdì: 18:00 Sabato: 19:00
Dal 1° ottobre la messa vespertina ore 18:30

ta di doni con la Parola, i
Sacramenti, i santuari, la
vita delle comunità, la testimonianza dei santi, e
una multiforme bellezza
che procede dall’amore del
Signore, «come una sposa
si adorna di gioielli» (Is 61,10).•
CATECHISMO
Tutti i bambini delle elementari e i ragazzi delle
medie vanno iscritti al percorso di Iniziazione Cristiana che inizia con la 1ª elementare e non termina
con la ricezione dei Sacramenti, ma continua nella
adolescenza (medie).
I ragazzi di 2ª e 3ª media continuano il loro cammino secondo lo schema e le date tradizionali. I ragazzi di 1ª media devono approfondire Ii sacramenti dell’Eucaristia s della Cresima ricevuti il Sabato
Santo ed esercitarsi negli impegni che, sostenuti dai
loro genitori, si sono presi in quel giorno.
INCONTRI DI SETTEMBRE:
- sabato 29 sett. ore15:00 2ª-3ª-4ª- 5ª elem.;
ore 17:00 medie.
INCONTRI DI OTTOBRE NOVEMBRE
per elementari ore 15:00
6 ottobre:
13 ottobre:
20 ottobre:
27 ottobre:
3 novembre :

10 novembre
17 novembre
24 novembre

4ª elem. (3ª tappa) bamb. genitori
3ª elem (2ª tappa) bamb. genitori
2ª elem (1ª tappa) bamb. genitori
4ª elem (3ª tappa) bambini
3ª elem (2ª tappa) bambini
5ª elem (3ª tappa ) bamb. genitori
1ª elem (1ª evang.)bamb. genitori
2ª elem (1ªtappa) bambini
4ª elem (3ª tappa) bamb. genitori
3ª elem (2ª tappa) bamb. genitori
5ª elem (3ª tappa) bambini
2ª elem (1ª tappa) bamb. genitori
4ª elem (3ª tappa) bambini
3ª elem (2ª tappa) bambini
5ª elem (3ª tappa) bamb. Genitori

MEDIE
- Per 2ª e 3ª media: mercoledì 3 ottob. ore 15:00

OTTOBRE: MESE MISSIONARIO

rù. Tali opere artigianali le ha portate Silvia Bra1° domenica: CONTEMPLAZIONE «Quello che ab- ghetto, nostra paesana missionaria in Perù, mostrando la qualità e la creatività raggiunte dalle giovani,
biamo veduto e udito, noi lo annunciamo» (1 Gv 1,3).
che lei sta seguendo da anni con laboratori di tessuti
2° domenica: VOCAZIONE «Siamo i collaboratori,
artigianali. Abbiamo sentito dai visitatori della modella vostra gioia» (2 Cor 1,24).
stra, parole di lode e ammirazione per la bellezza dei
3° domenica: ANNUNCIO - Giornata Missionaria
Mondiale “Andate in tutto il mondo, annunciate…” prodotti presentati e tutto questo ci ha fatto pensare
come l’opera di Silvia promuova le abilità, la creati4° domenica: CARITA’ «Tutto quello che avete fatto a
vità e la fantasia di quelle popolazioni in cui è inseriuno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a
ta.
me» (Mt 25,40).
L’annuncio del Vangelo, a cui si dedica Silvia è
SILVIA
strettamente collegato alla promozione umana di
CI SALUTA
quelle ragazze in vista di una professione, che perSilvia dopo una breve e labo- metta loro una vita dignitosa, evitando tra l’altro
riosa permanenza in Italia ritor- l’emigrazione nelle grandi città che favorisce il molna alla sua missione in Perù.
tiplicarsi delle favelas e della miseria.
Nella mostra, durante la sagra
GRAZIE SILVIA per quanto ci hai portato alla
ci ha mostrato cosa è capace di
nostra sagra e alla parrocchia, ma soprattutto per la
fare con le giovani dei villaggi
tua testimonianza perché è vero che “IL BENE VA
sulle Ande.
FATTO BENE”.
La ringraziamo del suo esempio.
Abbiamo tutti da imparare molto da questa esile GRAZIE anche a quanti hanno visitato la mostra e
donna, ricca di ideali cristiani, di entusiasmo, di gio- hanno contribuito per € 1.650,00 a sostegno dei proia, di forza interiore e di un amore grande per il Si- getti di Silvia.
Saluteremo Silvia
gnore e per i poveri.
Con la sua vita ci insegna cosa significa vivere da
sabato 6 ottobre
cristiani oggi e in particolare come nel proprio amore 18:30 S. Messa ore 20:00 cena
biente.
in patronato in compagnia di Silvia

“La lana si fa arte”

Prenota entro DOMENICA 30 SETTEMBRE a:
FRANCO 3463556253
Durante la sagra si è svolta la mostra, che ha visto DOMENICO 3341643925

esposti capi di abbigliamento (sciarpe, maglioni, tappeti, vestiti …in lana di alpaca) caratteristici del Pe- Quota di amicizia a partire da 12,00 € che andrà per le opere di
Silvia. (vedi volantino e menù)•

La raccolta delle immondizie della sagra
Quest’anno la raccolta, è stata diluita secondo il calendario della
nostra zona. Ma, poi ci siamo accorti che sono stati buttati dei
sacchi neri e scatoloni, che non sono della sagra o della parrocchia e che contengono vari materiali speciali, anche inquinanti e
hanno bisogno di una raccolta speciale. Non credevo che si arrivasse a questo grado di inciviltà e maleducazione, per di più
gravosa anche economicamente.•

PER CRESCERE NELLA FEDE:
tante belle proposte ….. e utili
Due incontri con psicoterapeuta A.M. Babiero su “La relazione
tra genitori e bambino” a Vigonza patronato il : mercoledì 19
sett. e 10 ott. ore 21:00.
Dalla Diocesi
WWW DIOCESI DI PADOVA: informazione sui vari incontri
di formazione: Catechesi per ragazzi, adulti e varie categorie di

FESTA DEI NONNI
7 OTTOBRE 2018
ORE 15:00-18:00
Per il 3° anno consecutivo, in patronato
ci sarà la festa dei nonni con la partecipazione del coro dei bambini (figli di
un do minore), maxi tombola con ricchi
regali, gara di torte che saranno distribuite tra i presenti durante il rinfresco
finale.
E’ ancora aperta
l’iscrizione, gratuita,
alla gara delle torte ,
presso fun time al giovedì pomeriggio.•

Dom
14

Domenica - XXVIII di T.O. “Saziaci, Signore, con il tuo amore: gioiremo per
sempre”. Mc 10,17-30

Giornata del Seminario “che cercate”

LUN 15

- ore 19:00 incontro per Cresima

LUN 24

- ore 19:00 incontro per la Cresima

MER 17

- ore 9:00 S. Messa in cimitero

MER 26

- ore 21:00 adorazione eucaristica vicariale
per l’inizio dell’anno pastorale

VEN 19 - ore 15:00 adorazione

GIO 27

- ore 21:00 incontro lettori e Ministri Straor- SAB 20 - ore 15:00 catechismo elementari e
medie
dinari della Comunione

VEN 28

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

DATA
Dom 23
Settembre

Calendario
Domenica - XXV di T. O. ”Il Signore sostiene la
mia vita” Mc 9,30-37

- Anniversario fondazione Legione di Maria
SAB 29

Dom 30

- ore 15:00 catechismo elementari
- ore 15:00 catechismo medie
- ore 19:00 S. Messa
Domenica - XXVI di T. O. “I precetti del Signore
fanno gioire il cuore”. Mc 9,38-48

- ore 8:00-10:30-19:00 SS. Messe
LUN 1
ottobre

- ore 18:30 S. Messa
- ore 19:00 incontro per Cresima

MAR 2

Festa dei S. Angeli custodi
Benedizione bambini ore 16:00

MER 3

- ore 15:00 catechismo medie

GIO 4

1° del mese festa di S. Francesco d’Assisi
preghiera per le vocazioni

VEN 5

1° del mese S. Comunione a anziani
- ore 15:00 adorazione - ore 16:00 S. Messa

SAB 6

Saluto a Silvia Braghetto missionaria in Perù
- ore 18:30 S. Messa
- ore 20:00 cena in patronato (vedi a lato)
- catechismo vedi 1ª pagina

- ore 16:00 S. Messa

Dom 21 Domenica - XXIX di T. O. “Se uno tra voi
vuole essere grande, si faccia servo di
tutti”. Mc 10,35-45

Giornata Missionaria Mondiale
SAGRA 31 agosto 5 settembre 2018
Un GRAZIE grande al gruppo organizzatore
della sagra, a quanti (e sono tanti) hanno preparato capannone, cucine, fuochi, i vari spettacoli,
pesca di beneficenza, mostra missionaria, il
concorso di arte grafica, la corsa podistica, il
gr. Scout, e poi i giovani e i ragazzi camerieri
(indispensabili, gioiosi e veloci), ecc.
Tutto molto bello, specialmente per
l’affiatamento e la voglia di collaborazione.
Grazie a quanti hanno partecipato, nonostante il
tempo poco benevolo con noi e hanno avuto
fiducia. Si sono fatti presenti con la consapevolezza di sostenere la parrocchia nelle sue iniziative a favore dei giovani.
“In tanti si fa tanto, in pochi si fa quello che
si può”.

Dom 7

Ringrazio il Signore per il bene che ci ha donato attraverso le iniziative della sagra.
Per quanto riguarda l’aspetto economico siamo
in attesa di conoscere le spese e le tasse.
Domenica - XXVII di T. O. “Ci benedica il Signo- Speriamo che presto si potrà dare qualche cifra.
Ricordo però che sarà difficile confrontare la
re tutti i giorni della nostra vita” Mc 10,2-16
sagra di quest’anno con quella dell’anno scorPreghiera d’inizio per anno catechistico e
mandato ai catechisti - giornata dei nonni so. Prendiamo atto di quello che è stato possibiSs. Messe ore 08:00-10:30-18:30
le fare e riprendiamo il nostro cammino come
comunità.●

LUN 8

- ore 19:00 incontro per Cresima

MER 10

- ore 15,00 catechismo medie

GIO 11

Ricordo di S. Giovanni XXIII papa del Concilio Vat. II

VEN 12

- ore 15:00 adorazione - ore 16:00 S. Messa

SAB 13

- ore 15:00 catechismo elem. e medie

IL VANGELO NELLE CASE
Centro di ascolto della Parola di Dio

Spero che molte famiglie organizzino dei centri di ascolto
della Parola specialmente tra
i genitori dei ragazzi delle
medie. Contattare il parroco.

DATA

Orario SS. Messe e intenzioni
Attenzione: vedi orari in 1ª pagina

Dom 14 ore 08:00 - ore 10:30 Stievano Bruno,
Bertilla Monica - ore 18:30

Dom 23
ore 08:00 Quglio Sante, Giuseppe, Dome- SAB 20
Settembre nica, Giacomazzo Arcangelo, Vittoria - ore
10:30 Minatti Bruno - Zandonà Galliano e Dom 21
Def. Fam. - Artuso Florindo, Quaglio Sofia e
Def. Fam. - ore 19:00 Ballarin Dino - Pagnin Severino . Def. Fam. Masiero Natatle
LUN 24

Alfredo, Dirce Franceschi

VEN 28

Anniversario fondazione Legione di Maria

SAB 29

ore ore 19:00 Artuso Pasquale, Carmela,
Dino, Bianca, Irene - Agostini Antonietta Bonesso Giuseppe e Def. Fam. - Ercolin Pietro, Albino Pasqua, Maria Rosa - Canova
don Lorenzo

Dom 30

MER 3
VEN 5
SAB 6

ore 18:30 Ballarin Dino - Michielon Bruna
- Barollo Severino - Cacco Settimo
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, Casumaro Maria, Zorzan Olimpia, Bulbarella
Emilia e Def. Fam.

2° CONCORSO ARTE GRAFICA 2018
TEMA: “DISEGNA LA COPERTINA” Le bellezze di Perarolo

Lo scopo di questo concorso era quello di avvicinare il maggior numero di persone possibile, bambini,
giovani e meno giovani al linguaggio dell’arte. La
parrocchia unitamente al comitato sagra, ha chiesto
il Patrocinio Comune di Vigonza, ha coinvolto la
ore 08:00 Def. Fam. Griggio e Rubin
direzione didattica di Vigonza ed il Circolo Noi di
cui il nostro Patronato fa parte.
ore 16:00 - ore 18:30 Def. Fam. Tiso
Il riscontro che la manifestazione ha avuto è stato
ore 18:30 Gambato Vallidio, Massimo e
sicuramente più ampio di quello ottenuto nella 1ª
Def. Fam. Benfatto - Celin Fernanda, Luigi,
Patrizia - Agostini Ferruccio, Gabriella e edizione, tanto che desideriamo già "PENSARE
PIU' IN GRANDE" per il prossimo.
Def. Fam.

ore 08:00 Fanton Silvano - ore 10:30
Magarotto Daniela - Santello Antonio, Rosa, Gaetano, Maria - ore 19:00 Artuso Valentino Loretta

Dom 7

ore 08:00 - ore 10:30 Paolo, Rosaria,
Aurelio Marigo - ore 18:30 Capovilla Giuseppe - Ceccato Pietro

SAB 13

ore 18:30 Fanton Isabella, Bonesso Giuseppe e Def. Fam. - Cassandro Armando - Ca- Tutti i quadri resteranno esposti nel salone del Panato Francesco, Daniel, Pianta Duilio

ORGANO
Ci preoccupa la domanda
fatta alla Soprintendenza ai
Beni storici e culturali che
finora non ha avuto risposta.
Ma non ci perdiamo
d’animo. Abbiamo la pazienza di attendere e la costanza di sollecitare ancora.•
ANNIVERSARI
Sabato 22 settembre, i cinquantenni hanno ricordato la loro tappa di vita.
Nella S. Messa delle 19:00 hanno ringraziato il
Signore.
Giunga a tutti loro l’augurio della Parrocchia
accompagnato dalla preghiera secondo le loro

La giuria di esperti ha assegnato il premio
“disegna la copertina - libretto sagra 2018” a
SACCOMANI SERENA
autrice del quadro:
“Cristo Moro - primo piano”.

COLLABORAZIONE
CON LA PARROCCHIA DELLA BUSA
Sempre più è richiesto che parrocchie vicine sappiamo
collaborare per svolgere con maggiore profitto la loro
missione, che resta sempre quella di costruire in questo
posto la Comunità di Gesù, cioè la Chiesa.
E’ giusto che anche noi troviamo modi di collaborazione
con i fratelli della Busa, ai quali tanti motivi ci legano.
In particolare cercheremo di seguire insieme i catechisti
gli animatori, i gruppi giovanili. E’ un buon passo
d’inizio, che facciamo tutti volentieri, con il desiderio di
un bene più grande.●
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