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po_ndENtcA 3 APRTLE 2016
SECONDA DOMENICA DI PASQUA "IN ALBIS"

Domenica della Divina Misericordia

AVVISI ALLE FAMIGLIE
Le iscrizioni a! Grest 2016 SONO APERTE fino alla domenica 17 aprile, con breve
prolungamento in caso di necessità fino a venerdì 22 aprile; te famigtie
Emteressate tengano conto di questa data, perché nei giorni 24-ZS aprile awerrà si

corso di formnazione degli animatori, con le organizzaziani de!!e varie fasce dl età
e dei vari programmi.

SABATO 2 APRILE
Ore 16.00: BATTESIMO di lovino Alessio
Ore 18.30: Santa Messa vespertina della Domenica della Divina Misericordia
Ore 21.00: ConceÉo con la presenza di un coro dall' lrlanda e dalla Cina

DOMENICA 3 APRILE
Nella Messa delle 11.00 la parrocchia festeggia i suoi bambini della Prima Comunione.

APRILE:
,ore 16.00; ll parroco incontra le lnsegnanti della scuola dell' lnfanzia
Ore 20.30: Riprende il Gruppo degliAdolescenti

MARTEDI' 5 APRILE: San Vincenzo Ferrer
Ore 16.30: lncontro dei bambini di prima e seconda elementare
Ore 20'30:lncontro del comitato e dei volontari per l'organizzazione della Sagra

MERCOLED| 6 APRILE: San Guq|ie|mo
Ore 15.30: lncontro deiragazzi di Prima Media
ore 16.30: lncontro solo delle catechiste di quarta erementare

le- I
ADORAZIONE EUCARISTICA dalle 9.00 atle 12.00 e dalle
Ore 15.30: lncontro dei ragazzi di terza media
Ore 16.30: lncontro dei ragazzi di quinta elementare

VENERDI' 8 APRILE: Sant' Aqabo
Ore 15.30: lncontro dei ragazzi di seconda media
O re 1 6. 30 : I ncontro dei ragazzi di terza elementare

15.30 alle 18.30



SABATO 9 APRILE: San Demetrio

DOMENICA 10 APRILE: Terza domenica di Pasqua
Net pomeriggio al Santuario della Madonna del Frassino, a Peschiera, i Consigli Pastorali del
colognolese, vivono il proprio Giubileo come Unità pastorale.

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

DOMENICA 3 APRILE- DOMENICA DELLA MISERICORDIA- 'IN ALBIS'
Ore 8.00 : Def.to AlbertiVincenzo- Def.to Tosi Silvio

Ore 9.30 :Ann. Def.ta Vesentini Lina

Ore 11.00:Def.ta Pezzato Rita

Ore 18.30:Def.ta Bonatti Rita- Per le famiglie nella difficoltà e nella sofferenza

LUNEDI' 4 APRILE
Ore 8.20 : Def.tifam. Baldi

Ore 18.30: SETTIMO def.ta Lucchese Emma- Per int. fam. Veronesi

MARTEDI' 5 APRILE
Ore 8.20 : Def.ti Carcereri Giuseppe e Maria

Ore 18.30: Def.to Allegri Lorenzo

MERCOLEDI' 6 APRILE

Ore 8.20 : Per int. fam. Persi

Ore 18.30: Per i benefattori della parrocchia, vivi e defunti

GIOVEDI' 7 APRILE
Ore 8.20 : Def.tifam. Baroni

Ore 18.30: Per ile vocazioni sacerdotali e religiose

VENERDI' 8 APRILE
Ore 8.20 : Per gli ammalati
Ore 18.30: Def.ti Saponaro Rosa e Antonio

SABATO 9 APRILE
Def.ti Zarantonello Bortolo e Rosalia- Def.to Fiocco Sergio- Def.ti Martinelli Emilio e Cassini Maria-
Def.ti Terrabuio Luigino e Maria- Def.te Scalzotto Luigina e Erminia- Def.ta Zorzi Luisa

DOMENICA 1O APRILE
Ore 8.00 : Per int. off.

Ore 9.30 : Per int. offerente
Ore 1 1 .00: Def.ta Pezzalo Rita
Ore 18.30:Per le famiglie nella difficoltà e nella soffercnza



\zERBALE C.P.P. del 1i03l2016

ll giorno 1 marzo 2016 alle ore 20.30 si riunisce il consiglio pastorale parrocchiale con il seguente
o.d.g.: Preghiera iniziale; lettura e approvazione del verbale di gennaio; il prosieguo della euarésima,
le festività pasquali; alcuni criteri in vista dal rinnovo del Consiglio Pastorale Pàrrocchiale; rimpasto
"ad interim" del Consiglio per gli affari economici, in sostituzione di Giuseppe Giusti; vita dell,oratorio
e comitato per la sagra; varie ed eventuali.
Assenti giustificati. Penayo, Prà, Fasoli (sostituito da Corsi Martina), Giusti, permunian.

ll verbale di gennaio viene approvato da tutti coloro che erano presenti in quella data.

Sandrini presenta il rendiconto economico dell'anno appena trascorso, di cui si allega copia a questo
verbale. E'stato un anno proficuo che ha permesso alla parrocchia di soddisfare-le esigenze della
quotidianità e saldare il pregresso di spese dell'anno precedente. Nonostante sia stato acceso un
mutuo per il rifacimento della canonica, il bilancio è positivo. I costi ammontano a circa € 13g.000 e i

ricavi a € 132.000. Rimane da saldare una parte del mutuo contratto per i lavori alla casa della
gioventù.
Don Gianni ha apprezzato molto la sensibilità nel cuore della nostra gente; in molti hanno saputo
contribuire con segni di disponibilità e attenzione. Ora però raccomanda di limitare gli sprechi
evitando le dispersioni o i consumi ingiustificati di riscaldamento, corrente e acqua ([.es.' negli
spogliatoi o nelle aule del catechismo).

Fiorentini presenta il bilancio Caritas che è stato abbastanza disastroso a causa di entrate deludenti
e grosse uscite di cassa a favore di tre famiglie. Una proposta per incrementare le entrate sarebbe
quella del pranzo solidale in parrocchia, con prezzo indicativo di euro15, il cui ricavato potrebbe
venire devoluto alle necessità locali. Potremmo inoltre destinare alla Caritas anche la scatoletta del
Giovedì Santo o altre iniziative della comunità nella Quaresima. L'anno scorso nella domenica delle
Palme le offerte per il ramoscello d'ulivo benedetto sono state deludenti, pertanto si deve pensare ad
una proposta alternativa più interessante, quale per esempio quella della vendita del p?ne.

Don Gianni ricorda che sarebbe una buona cosa se qualcuno potesse segnalare nominativi di
aziende disponibili ad offrire un contributo in oggetti per la pesca di benefici"n 

^ 
della sagra. La

richiesta scritta verrebbe formalizzata dalla parrocchia.

;tl Vescovo ha inviato al nostro parroco e alta Madre delt'lspettoria Veneta Salesiana la lettera di
accoglienza delle suore nella nostra comunità.
ll CPAE conferma la presenza delle risorse economiche per il loro mantenimento . Attualmente Sr
llva e Sr Natalina abitano presso la Comunità del Cenacolo a Colognola, in Via Broglio, ma sarebbe
bello trovare loro una casa più comoda vicino aila nostra chiesa.

Don Gianni raccomanda la partecipazione ai prossimi incontri sui 10 Comandamenti il giovedì sera e
la partecipazione di tutti i gruppi all'Eucaristia del Giovedì Santo e alla notte della pasqu"a.
Non tutti gli argomenti all'o.d.g. vengono sviluppati e vengono rimandati al prossimò incontro in
aprile.
L'incontro termina alle ore 22,10 circa



LA CARITAS PARROCCHIALE, in attuazione della iniziativa programmata nel Consiglio Pastorale,
comunica che il giorno delle Palme, con la vendita del Pane della solidarietà, sono stati raccolti euro
1.800, 00- A tutta la Comunità si esprime un fervido e riconoscente GRAZIE.
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