Parrocchia SS. Trinità
di Codiverno

LA MIA COMUNITÀ
16 Settembre 2018 - n. 10

NOTIZIE DI FAMIGLIA
ªª Il PRESEPIO VIVENTE si avvicina e c’è
bisogno della collaborazione di tutti.
VI ASPETTIAMO venerdì 21 settembre
alle 21 in centro parrocchiale per
vedere insieme il tema e il percorso di
quest’anno e organizzare l’inizio dei
lavori.
ªª E’ nato CRISTIANO SEGATO, figlio di
Matteo e di Samy Masetto.... Benvenuto
fra noi!
ªª Prossimi Battesimi 18 novembre 2018 o
13 gennaio 2019
ªª PUOI DONARE UN PO’ DI TEMPO AL
MESE per le P U L I Z I E della Chiesa
e del Centro Parrocchiale? Per favore
fatti avanti... NE ABBIAMO URGENTE
BISOGNO!

CAMMINIAMO
INSIEME...

Dopo un’estate intensa e ricca di esperienze
forti, siamo stati tutti toccati nel profondo
del cuore dalla scelta e dalle parole di don
Mauro, parroco nell’Unità Pastorale (UP) di
Vigonza, nonchè confratello e amico:
“Vi saluto con tanto affetto e gratitudine,
ora ho bisogno di un po’ di tempo di riposo,
ritiro e riflessione... Il vescovo ha preso
molto a cuore sia me, sia voi, e questo può
dare serenità a tutti. Vi chiedo di continuare
il cammino, così come lo abbiamo iniziato lo
scorso anno. Il Signore ci accompagna».
Come suggerisce l’editoriale de “La Difesa
del Popolo” (che riportiamo a pagina 4
di questo bollettino), vogliamo cogliere
in questa vicenda personale di don
Mauro un’occasione per una riflessione
comunitaria sul nostro essere Chiesa e sul
nostro CAMMINARE INSIEME, preti e laici,
per annunciare il Vangelo in questo mondo.
La certezza che il Signore ci accompagna ci
aiuta ad iniziare un nuovo anno pastorale
con fiducia e spirito di fraternità.
L’impegno di CAMMINARE INSIEME si
allarga a tutta l’UP, in particolare alla
comunità di Pionca di cui da qualche
giorno sono diventato parroco. Chiedo
ai parrocchiani di Codiverno di vedere
in questo un’occasione di crescita nella
corresponsabilità per portare avanti
insieme le varie iniziative pastorali che
ci attendono: l’iniziazione cristiana, il
Presepio Vivente, l’ACR, le pulizie della
chiesa e del centro parrocchiale,... e le
varie proposte dall’associazione 2000
NOI - NOI 2000 (che verranno recapitate
nei prossimi giorni casa per casa).
Una bella occasione per manifestare la nostra
volontà di camminare insieme è la festa della
MADONNA DEL TRASPORTO che vogliamo
vivere in maniera nuova quest’anno (vedi
programma all’interno), nella speranza
di vedere una maggiore partecipazione,
celebrando un’unica S. Messa al mattino
e ascoltando il racconto delle esperienze
estive dei nostri ragazzi e giovani.
Il Signore sia la nostra guida e il nostro
sostegno! d. Fernando

LITURGIA della SETTIMANA
( 1ª e 2ª Settimana del Salterio )
Domenica 16 Settembre:

XXIV Domenica del tempo ordinario

Ore		 8.00 : Def. Fam. Barbato e Pasquato.

Ore 10.30 : Battesimi di:
Alvise Santinello di Igor e Beatrice Albanese
Nicolo’ Contri di Gian Luca e Claudia Carraro
Sara Maria Pisani di Andrea e Cristina Spolaor e
Matrimonio di Andrea Pisani e Cristina Spolaor
Ore 18.00 : Uff. Def. Bruno Pasquali , Celestino e
					
Maria.

Martedì 18 Settembre:
Ore 18.00 : Per le anime.

Mercoledì 19 Settembre: In Cimitero.
Ore 8.30 : Per le anime.

Giovedì 20 Settembre:

SS. Andrea Kim Teìaegon e Paolo Chong Hasang
Ore 20.30 : Per le anime.

Venerdì 21 Settembre:

S. Matteo Apostolo ed Evangelista
Ore		 8.30 : Uff. Def. Piero Vianello e Silvana.

Sabato 22 Settembre:

Ore 18.00 : Uff. Def. Samuele Soffione
				 Uff. Def. Ubaldo Scapocchin e
					
Annamaria
				 Uff.Def. Amedeo Tonello, Flora e
					
Elena Niero
				 Uff. Def. Giuseppe Tonello, Adele e
					
Dino Vignato
				 Uff. Def. Igino, Dino e Silvana Recanello
					
Battista Stefan e Rachele Segato

Per dare la possibilità a tutta la comunità
di partecipare alla processione e alla Santa
Messa in onore della
Madonna del Trasporto
è sospesa la Santa Messa delle ore 8.00 di
Domenica 23 settembre.

Domenica 23 Settembre:

XXV Domenica del tempo ordinario

Festa Madonna del Trasporto
Giornata del seminario

Ore 9.30 : Tutti i parrocchiani sono invitati!
Partenza processione dal capitello
della madonna di viale vitt. veneto
animata da ragazzi delle medie e giovanissimi
Ore 9:45 : Uff. Def. Valentino Codogno e
			
Ugo Barbato.
Ore 18.00 : Per la Comunità.

Martedì 25 Settembre:
Ore 18.00 : Per le anime.

Mercoledì 26 Settembre: In Cimitero.
Ore 8.30 : Uff. Def. Federico Sartore.

Giovedì 27 Settembre:

San Vincenzo De’ Paoli, sacerdote
Ore 20.30 : Per le anime.

Venerdì 28 Settembre:

Santi Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli
Ore		 8.30 : Per le anime.

Sabato 29 Settembre:

Ore 18.00 : Uff. Def. Silvano e Fam. Gnoato
					
Bertilla e Fam Bedin
					
Odone Piantella e Fam.
					
Zelinda De Toni e Pietro.

Domenica 30 Settembre:

XXVI Domenica del tempo ordinario

Ore		 8.00 : Def. Fam. Giancarlo Cappellari, Mario,
					
Flora e Claudia.
Ore 10.30:
SANTA MESSA DI
DON MATTIA BOZZOLAN.
Ore 18.00 : Uff. Def. Riccardo Pozzato
				 Uff. Def. Mario Agostini
				 Uff. Def. Nereo Testa
				 Uff. Def. Oscar Giuseppe e
					
Michelina Crivellaro

Orario Sante Messe nell’Unità Pastorale
Lunedì:

Ore 		 9.00 : A Vigonza.
Ore 19.00 : A Peraga.

Martedì:

Ore 		 9.00 : A Vigonza.
Ore 18.30 : A Pionca.

Mercoledì:

Ore 		 8.30 : In Cimitero a
Codiverno- Pionca.
Ore 		 9.00 : In cimitero a
Vigonza.
Ore 19.00 : A Peraga.

Giovedì:

Ore 		 9.00 : A Vigonza.
Ore 19.00 : A Peraga.

Venerdì:

Ore 		 9.00 : A Vigonza.
Ore 18.30 : A Pionca.

Sabato:

Ore 		 9.00
Ore 18.00
Ore 18.30
Ore 19.00

:
:
:
:

A Vigonza.
A Carpane.
A Pionca.
A Peraga.

Domenica:
Ore 		 7.30 : A Vigonza.
Ore 		 8.00 : A Pionca.
Ore 		 9.00 : A Peraga.
Ore 10:00 : A Pionca
Ore 10.30 : A Vigonza.
Ore 11:00 : A Peraga
Ore 19.00 : A Vigonza.

APPUNTAMENTI ed INIZIATIVE
Settembre 2018 - Mese del Seminario
Lunedì 17

-Ø 21:00 Presentazione BILANCIO SAGRA DEL CARMINE

Venerdì 21 -Ø21:00 Incontro di preparazione al PRESEPIO VIVENTE... aperto a TUTTI.
Sabato 22

-Ø 16:00 Incontro GENITORI anno dei SACRAMENTI

Domenica 23 -Ø 9:30 Processione e S. Messa (partendo dal capitello della Madonna di
			

				

Viale Vitt. Veneto), con i gruppi della nostra parrocchia e tutta la comunità
- al termine della Celebrazione Eucaristica “TESTIMONIANZE e RACCONTI” dei
nostri ragazzi, giovanissimi e giovani, assieme a d. Fernando, sulle

esperiene estive;
- segue un brindisi in centro parrocchiale

Martedì 25

-Ø 19:45 Comitato Scuola dell’Infanzia Maria Ausiliatrice, di Codiverno

Giovedì 27

-Ø 21:00 Incontro di riflessione spirituale per il gruppo catechiste di Codiverno

Domenica 30 -Ø

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
			 10:30 Celebrazione Eucaristica di SALUTO a d. Mattia Bozzolan, a Codiverno
			 12:00 Pranzo condiviso fra i membri del CPP e a seguire
(fino alle 17:30) incontro di programmazione delL’anno pastorale
P PULIZIE DELLA CHIESA:
Set. : dal 17/09 al 21/09 : Via Tagliamento, Via Col di Lana, Via Monte Ortigara, Piazza Galato.
Set. : dal 24/09 al 28/09 : Via Carso, Via Sabotino, Via Gerla , Via Quattrocà, Via Ampezzon, Via Cognaro

ALTRI APPUNTAMENTI ed INIZIATIVE
Settembre 2018
Martedì 18

-Ø 21:00 Consiglio Pastorale Parrocchiale a Pionca

Mercoledì 19 -Ø 19:00 Celebrazione Eucaristica in memoria di d. Ruggero Ruvoletto, c/o il cimitero di Vigonovo (VE)
Mercoledì 19 -Ø 21:00 a Vigonza Formazione Vicariale x Catechisti - Accompagnatori di genitori ed Educatori
con la Dott.ssa Anna M. Barbiero, Psicologa e Psicoterapeuta, sulla comunicazione possibile fra
adulti e ragazzi e fra educatori e ragazzi e fra genitori e figli ( il 2° incontro sarà il 10.10.2018)
Mercoledì 19 e 25 -Ø 21:00 a S. Vito di Vigonza, Formazione vic. x Aspiranti Educatori ACR: “ABC dell’ACR”!
Giovedì 20

-Ø 21:00 a Limena (in cp), incontro zonale con gli operatori della Caritas e dei Centri di Ascolto vicariali
(CDAVx). Nell’occasione saranno presentate le proposte e i materiali dell’Avvento,

Lunedì 24

-Ø 21:00 a Codiverno, Presidenza Vicariale di AC

Mercoledì 26 -Ø 21:00 ADORAZIONE EUCARISTICA vicariale di apertura anno pastorale, a Vigonza
Venerdì 28

-Ø 21:00 Incontro genitori 2° tempo 2^ tappa ( 3^ elem ) di Pionca

“TRA IL NON PIU’ E IL NON ANCORA...”
Un prete lascia. E siamo tutti invitati a riflettere
Dall’editoriale di pag 2 de “La Difesa del Popolo” di questa domenica 16/9:
“Vorrei salutarlo così, don Mauro Da Rin Fioretto, sperando che la pausa richiesta e
ottenuta non sia troppo lunga. “Tra il non più e il non ancora” è il titolo che aveva
scelto, una volta tornato dall’Ecuador, per raccontare sulla Difesa il suo nuovo impegno
alla guida di un’unità pastorale complessa come quella di Vigonza.
Domenica scorsa alle comunità è stato annunciato il suo desiderio di un periodo di
sosta e riflessione. Nessuno scandalo, nessuna fuga, men che mai una “scomparsa nel
nulla”. Certo, però, la notizia non poteva non colpire.
La fatica dei preti, e dei parroci in particolare, non è una novità. Ma ogni volta che
si arriva al “punto di rottura” ce ne meravigliamo, forse perché – nonostante tutto –
continuiamo a guardare loro come a dei modelli, a delle guide. Colpa delle troppe
cose da fare? Credo sia una considerazione ormai scontata.
Ma non mi fermerei qui. Prima e più a fondo ancora, penso che giochi un’altra fatica:
quella di definire con chiarezza il senso della propria missione, l’identità del prete. E,
di riflesso, quella della comunità in cui opera. Di cui è a servizio. Ma per fare cosa?
Con che stile? Con che orizzonte davanti? Con chi? Cos’è, oggi, la comunità?
Non sono solo i preti, in fondo, a “lasciare”. Né solo loro faticano a metabolizzare i
cambiamenti. Quanti laici, a un certo punto, sentono il bisogno di fermarsi dopo anni
di impegno pastorale? Quante catechiste hanno faticato a comprendere la nuova
iniziazione cristiana? Quanti soffrono a staccarsi dal tradizionale campanilismo per
vivere in unità pastorale? Situazioni diverse, certo, ma che sono indici di un’inquietudine
reale, che ci accomuna al di là dei ruoli e dei ministeri. La riflessione sul futuro della
parrocchia, che è iniziata l’anno scorso e torna nei nuovi orientamenti pastorali,
centra perfettamente il problema. Tra il non più e il non ancora – per tornare al titolo
– può esserci un limbo immobile e paralizzante, o può esserci lo spazio creativo di
una Chiesa capace di ripensarsi nelle forme e nello stile della sua azione pastorale.
Abbiamo di fronte un anno di lavoro: usiamolo bene.
Guglielmo Frezza, direttore del settimanale diocesano “La Difesa del Popolo”

FESTA DELLA MADONNA
DEL TRASPORTO
Domenica 23 settembre
- 9:30 Processione e S. Messa
(partendo dal capitello della
Madonna di Viale Vitt. Veneto),
con i gruppi della nostra
parrocchia e tutta la comunità
- al termine della Celebrazione
Eucaristica “TESTIMONIANZE
e RACCONTI” delle
esperienze estive dei nostri
ragazzi, giovanissimi e giovani
(in Italia), e di d. Fernando
(in Brasile),
- segue un brindisi in centro
parrocchiale

RACCOLTA FERRO VECCHIO
pro scuola dell’Infanzia
SABATO 13 OTTOBRE
Cominciate a metterlo da parte!
Alcuni volontari passeranno a ritirarlo,
E se qualcuno volesse dare una mano
contatti la scuola dell’infanzia, sarà il
benvenuto... l’UNIONE FA LA FORZA!

NUMERI TELEFONICI E CONTATTI:
Canonica: 049.646009 - Fax: 049.0994676
Centro Parrocchiale: 049.646537
Scuola Materna: 049.8005389
Sito: www.codiverno.it - fb:@parrocchiacodiverno
e-mail: parrocchiacodiverno@gmail.com

