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ALZATI, VA’ E...
NON TEMERE!

7 maggio - 54ª Giornata Mondiale di
Preghiera per le Vocazioni
Il prossimo anno papa Francesco e i vescovi
del mondo vivranno un Sinodo che vede al
centro della riflessione “i giovani, la fede e il
discernimento vocazionale” e anche la nostra
diocesi, a partire da giugno di quest’anno,
vivrà un Sinodo dei giovani. Come mai tutta
questa attenzione al mondo giovanile? Come
mai delle riflessioni così autorevoli per loro?
Le due esperienze ecclesiali hanno degli
elementi in comune: soprattutto partono
dalla consapevolezza che i giovani sono una
grande risorsa, ma poco valorizzata. A loro è
quindi necessario rivolgere le «parole di un
Padre che vi invita a “uscire” per lanciarvi
verso un futuro non conosciuto, ma portatore
di sicure realizzazioni, incontro al quale
Egli stesso vi accompagna» (Lettera di papa
Francesco ai giovani del 13 gennaio 2017).
In questa medesima direzione vanno le
riflessioni proposte dai vescovi italiani,
in sintonia con quelle del messaggio di
papa Francesco, per la Giornata mondiale di
preghiera per le vocazioni che si tiene come
ogni anno nella quarta domenica di Pasqua.
«Alzati, va’ e non temere!» (Gio 3,2) sono
le parole che la Chiesa rivolge ai giovani

insieme al Signore, chiamandoli a prendere
in mano la propria vita da protagonisti e ad
andare nel suo nome incontro agli altri, ossia
a scoprire la propria vocazione e a vivere
con fiducia la propria missione. Tutte queste
proposte sono anzitutto un invito alle comunità
cristiane ad abbandonare ogni pregiudizio e
svalutazione nei confronti dei giovani per
fare posto ad una relazione di fiducia: come
credenti siamo chiamati a vedere in loro
anzitutto un sogno di Dio che può realizzarsi
per il bene. Non lasciamo cadere a vuoto
la Giornata di preghiera per le vocazioni:
facciamo nostra, personalmente, in famiglia,
in parrocchia, in ogni comunità, la preghiera
per i ragazzi e i giovani, chiedendo al Signore
di incoraggiarli a vivere e non vivacchiare, a
progettare il proprio futuro, a lasciarsi dire dal
Signore se sono chiamati a sposarsi, a consacrarsi,
a diventare preti, a partire come missionari o
altro, ossia a mettersi in cammino per il Vangelo.
Varie le proposte di PREGHIERA(vedi pagg. 3 e 4)
Usciti dalla preghiera, facciamoci tutti
concretamente attenti ai ragazzi e ai giovani
che conosciamo o incontriamo: dedichiamo
del tempo a ciascuno di loro, in modo gratuito
e vero; ascoltiamo le loro fatiche e le loro
intuizioni; consegniamo loro la persona di Gesù;
diamo loro l’occasione di ascoltare la parola del
Signore che dice a ciascuno: «Alzati, va’ e non
temere!». (Il Consiglio dell’Ufficio diocesano per la
pastorale delle vocazioni)

NOTIZIE DI FAMIGLIA
ªª Abbiamo accompagnato nel passaggio alla casa del Padre Beatrice Gambato in
Bogon e GUERRINA ZANELLA. A tutti i familiari le più sentite condoglianze.
ªª Sono stati raccolti come offerte: € 719,51 per la questua dei chierichetti
€ 1.000,00 dalle famiglie dei ragazzi dell’anno dei sacramenti.
ªª I genitori della SCUOLA DELL’INFANZIA stanno organizzando con la parrocchia la
“PRIMAVERA IN FAMIGLIA”: un PRANZO e una LOTTERIA con ricchi e svariati premi,
per domenica 14 maggio. Tutta la comunità è invitata a partecipare.
ªª Anche i GIOVANISSIMI e i GIOVANI stanno organizzando un autofinanziamento (vendita di torte e
altro) per le attività estive: il 28/5 x i Giovani in Terra Santa e il 18/06 x il CS Giovanissimi a Firenze.

LITURGIA della SETTIMANA
(3ª, 4ª e 1ª Settimana del Salterio)
Domenica 30 Aprile:

III Domenica di Pasqua

Ore 8.00 : Per la Comunità.

Ore 10.30 : Per gli amici del 1939
Battesimi di:
Dario Barin di Raffaele e Keti Cellin
Rachele Angela Codogno di Michele e Elisa Biginato
Lorenzo Toffano di Mattia ed Elisa Cavinato
Gaia Lovato di Fabio ed Elisa Bellin
Ore 18.00 : Uff. Def. Antonietta Brotto
				 Uff. Def. Anita Friso (Trig.)
				 Uff. Def. Lino Fiorenzato e Livia (Ann.)
				 Uff. Def. Giovanni Gambato e
Fernanda Levorato ( Trig. )

Lunedì 1 maggio: S. Giuseppe lavoratore

Apertura del mese di Maggio
dedicato a Maria

Ore 20.00: Rosario e S. Messa
Martedì 2 Maggio: in Via Bosco, 31
Sant’ Atanasio vescovo e dottore della Chiesa
Ore 20.15 : Rosario e Santa Messa.

Da questa settimana, al mercoledì
riprende la S. Messa in cimitero alle 16

Mercoledì 3 Maggio: In Cimitero
Santi Filippo e Giacomo Apostoli

Ore 16.00 : Per le Anime.

Giovedì 4 Maggio:

Ore 20.30: Uff. Def. Rino Tonello (Ann.).
Ore 21 - 22 : ADORAZIONE EUCARISTICA

Venerdì 5 Maggio: in Via Piave, 34
Ore 20.15 : Rosario e Santa Messa
Sabato 6 Maggio: S. Domenico Savio

Mercoledì 10 Maggio: In Cimitero
Ore 16.00 : Per le Anime.

Giovedì 11 Maggio:

Ore 20.30: Uff. Def. Luciano Novello.

Venerdì 12 Maggio:
San Leopoldo da Castelnuovo sacerdote
Ore 20.15: Rosario e Santa Messa, via Quattrocà, 3
Sabato 13 Maggio: Madonna di Fatima
Ore 18.00 : Uff. Def. Costantino Picone

Domenica 14 Maggio:

V Domenica di Pasqua

Vendita dolci e piantine pro-missioni
Ore 8.00 : Per la Comunità.
Ore 10.30 : Uff. Def. Caterina Mancini.
Ore 18.00 : Per la Comunità.

Martedì 16 Maggio:

Ore 18.00 : Per la Comunità.

Mercoledì 17 Maggio: In Cimitero
Ore 16.00 : Per le Anime.

Giovedì 18 Maggio:

Ore 20.30: Per le Anime.

Venerdì 19 Maggio: in Via Gen. Giardino, 14
Ore 20.15 : Rosario e Santa Messa.
Sabato 20 Maggio:
Ore 18.00 : Uff. Def. Samuele Soffione.
Consegna della PREGHIERA DEL SIGNORE

Domenica 21 Maggio:

VI Domenica di Pasqua

Ore 8.00 : Per la Comunità.
Ore 10.30 : Per la Comunità.
Ore 18.00 : Per la Comunità.

Cari fratelli e sorelle, ancora oggi possiamo ritrovare
l’ardore dell’annuncio e proporre, soprattutto ai
giovani, la sequela di Cristo. Dinanzi alla diffusa
Ore 18.00 : Uff. Def. Augusto Tonello e Maria
sensazione di una fede stanca o ridotta a meri “doveri
				 Uff. Def. Giuseppe Barbato e Bianca.
		
		
Uff. Def. Bruna Boldrin e Arturo Sartore da compiere”, i nostri giovani hanno il desiderio di
scoprire il fascino sempre attuale della figura di Gesù,
“Domenica della carità”: raccolta viveri x i poveri
di lasciarsi interrogare e provocare dalle sue parole
anche alla Messa festiva del sabato sera
e dai suoi gesti e, infine, di sognare, grazie a Lui, una
Domenica 7 Maggio:
vita pienamente umana, lieta di spendersi nell’amore.
IV Domenica di Pasqua
Maria Santissima, Madre del nostro Salvatore, ha avuto
54^ Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni il coraggio di abbracciare questo sogno di Dio, mettendo
la sua giovinezza e il suo entusiasmo nelle sue mani.
Ore 8.00 : Per la Comunità.
Ore 10.30 : Uff. Def. Raffaele Callegaro e
La sua intercessione ci ottenga la stessa apertura di
					
Angela Carolo.
cuore, la prontezza nel proferire il nostro “Eccomi” alla
Ore 18.00 : Uff. Def. Guerrina Zanella ( Sett. ).
chiamata del Signore e la gioia di metterci in viaggio
(cfr Lc 1,39), come Lei, per annunciarlo al mondo intero.
Martedì 9 Maggio: in Via Montebello 6
Ore 20.15: Rosario e Santa Messa
Papa Francesco (dal messaggio della giornata x le vocazioni)

APPUNTAMENTI e INIZIATIVE
Maggio 2017
Mercoledì 03 -Ø Comunione agli ammalati
-Ø 21:15 1° incontro con la drsa Rossana Venerando su: INCIDENTI DOMESTICI (ferite, emorragie, scottature, scosse elettriche...)
Giovedì 04 -Ø 21:00 ADORAZIONE EUCARISTICA e preghiera per le VOCAZIONI, in chiesa a Codiverno
Sabato 06 -Ø 15:30 ACR elementari
Domenica 07 -Ø 09:30 Incontro GENITORI E RAGAZZI 1ª MEDIA in preparazione alla consegna delle beatitudini
-Ø 20:45 GRUPPO GIOVANI dell’UP + Codiverno, a Vigonza
Lunedì 08 -Ø 20:30 VEGLIA DI PREGHIERA DIOCESANA PER LE VOCAZIONI in seminario maggiore (specie x i giovani)
Martedì 09 -Ø 21:15 Assemblea soci e Presentazione bilancio dell’associazione 2000 NOI - NOI 2000.
Mercoledì 10 -Ø 21:00 Incontro GENITORI: presentazione GREST e CAMPOSCUOLA x RAGAZZI (dalla 3ª elem alla 2ª media)
Giovedì 11 -Ø 21:00 Incontro di formazione e dialogo spirituale per catechiste
-Ø 20:45 Veglia di preghiera per le vocazioni c/o il santuario della Madonna delle Grazie di Piove di Sacco
Venerdì 12 -Ø 21:15 2° inc. con drsa R. Venerando su: INCIDENTI DOMESTICI (dolore cardiaco, febbre, tetano, conserve alimentari)
Sabato 13 -Ø 14:30 - 19:30 5° INCONTRO MONDIALE DEI GIOVANI DELLA PACE in Prato della Valle (vedi riquadro)
Domenica 14 -Ø ”PRIMAVERA IN FAMIGLIA”: S. Messa, Pranzo, Laboratori x bambini e LOTTERIA (vedi riquadro)
-Ø 16:00 Incontro GENITORI E FIGLI anno dell’accoglienza (1ª elem.)
Lunedì 15
-Ø 20:45 “Il Vangelo degli ultimi “ con Gregoire Ahongbonon, c/o Suoe salesie (S. Croce Padova)
Mercoledì 17 -Ø 21:00 “Annunciare... narrando esperienze di missione”- Formazione missionaria, a Bronzola
Giovedì 18 -Ø 15:00 - 18:00 CONVEGNO - FESTA diocesana ADULTI di AC con visita guidata all’Abbazia di Carceri di Este
(partenza da Codiverno in pullman o in auto alle 13:30 e ritorno verso le 19:00. Iscrizioni in patronato)
Venerdì 19 -Ø 21:00 l’associazione “Senti chi parla” festeggia i 13 anni di attività nel nostro centro parrocchiale
offrendo uno spettacolo a tutta la comunità: “ VOZI DE QUA E DE LA’ DEL FOSSO GRANDO” (vedi riquadro)
Domenica 21 -Ø 8:45 - 17:00 ACRissimo 2017 “CORONA LA GIOIA”, per TUTTI I RAGAZZI di tutte le età
e anche per i genitori, c/o il Seminario Minore di Rubano. Info educatori ACR-Fabio 3401920098

COMUNICAZIONI: P Le LODI (preghiere del mattino) comunitarie: dal martedì al sabato ( non festivi), alle ore 8:10
P PULIZIE DELLA CHIESA: a TUTTI PIACE TROVARE LA NOSTRA CHIESA PULITA E IN ORDINE, ma...c’e’ estremo
bisogno di volontari che possano dedicare un paio d’ore al mese alle PULIZIE della nostra chiesa
Set.: dal 01/05 al 05/05 : Via Carso, Via Sabotino, Via Gerla , Via Quattrocà, Via Ampezzon, Via Cognaro.
Set.: dal 08/05 al 12/05 : Via Piave, Via Campolino.
Set.: dal 15/05 al 19/05 : Via Isonzo, Via Monte Pasubio, Via Monte Cimone, Monte Cengio
La parrocchia di Codiverno, con i genitori
della scuola dell’infanzia, invita tutti a
partecipare alla 1^ edizione della

PRIMAVERA IN FAMIGLIA

domenica 14 maggio
- 10:30 S. Messa;
- 12:00 Pranzo (su prenotazione al n° 349258825
o e-mail: primaverainfamiglia@gmail.com)
- 14:00 TRUCCA BAMBINI e SET FOTOGRAFICO
- 14:30 Laboratorio per bambini dai 2 ai 10 anni
- 16:00 Estrazione LOTTERIA con ricchi premi

5 x mille al “2000 NOI - NOI 2000”

Oltre all’ 8xMILLE a favore della CHIESA CATTOLICA
suggeriamo di assegnare il 5 x MILLE all’associazione “2000
NOI-NOI 2000” che gestisce il nostro centro parrocchiale.
Questo il suo CF: 92126800280 da apporre con la firma
nell’apposita casella della dichiarazione dei redditi.

Venerdì 19 maggio - ore 21:00 in centro p.

“Vozi de qua e de là del fosso grando”

composto ed interpretato da Federico Pinaffo, direttore artistico. Si tratta di uno spettacolo di divulgazione e poesia sull’emigrazione italiana, con particolare
riguardo a quella veneta, tra il XIX e il XX secolo.
Settanta minuti circa di narrazione coinvolgente,
emozionante su un tema di estrema attualità.
Segue un semplice rinfresco per tutti.

Maggio mese dedicato a Maria

pregando per don Federico Talone e i preti novelli
Dal Lunedì al Venerdì alle ore 20.30 la recita del Santo Rosario,
come ogni anno, sarà presso i vari Capitelli della Parrocchia.
In particolare vogliamo pregare per il nostro don Federico Talone e i giovani
che verranno ordinati presbiteri il 4 giugno. Preghiamo anche perchè altri
giovani della nostra parrocchia rispondano “Sì” alla chiamata del Signore!

Calendario rosario e Sante Messe ai Capitelli

Sono attesi in particolare i Bambini che hanno ricevuto i Sacramenti
Lunedì 1 Maggio: ore 20.00 INIZIO MESE MARIANO IN CHIESA.
Martedì
2
ore 20.15 via Bosco 31 (da Giorgia).
Venerdì
5
ore 20.15 via Piave, 34 (da Carraro Bruno).
Martedì
9
ore 20:15 via Montebello 6
Venerdì 12
ore 20.15 via Quattrocà, 3 (da Talone).
Venerdì 19
ore 20.00 via Gen. Giardino 14, (da Demo).
Martedì 23
ore 20.15 via Gerla 3/a.
Mercoledì 24
ore 20.00 Piazza Galato (festa Maria Ausiliatrice)
Venerdì 26
ore 20.00 Via Bosco 33, (da Meneghello).
Mercoledì 31
ore 20.30 in chiesa con processione al capitello di v. V. Veneto.
Sono invitati specialmente i ragazzi della catechesi

OGNI GIORNO in chiesa : “CINQUE MINUTI CON MARIA”

per i bambini delle elementari: alle 7:45 dal martedì al venerdì
per i ragazzi delle medie: alle 8:00 dal martedì al sabato
per giovani e adulti: PREGHIERA DEL MATTINO (LODI) alle 8:10 dal martedì al sabato
per TUTTI: breve riflessione alle SS. Messe feriali
e ROSARIO ogni sera ai vari capitelli, anche davanti alla Madonna in piazza Galato.
ATTENZIONE: Invitiamo tutti coloro che partecipano al rosario presso i capitelli a informare i vicini di casa
sull’orario e il luogo in cui si recita il rosario ogni sera e sul giorno e orario della celebrazione eucaristica.

•
•
•
•

PROPOSTE per Tutti... assieme ai GIOVANI e a don Federico:
- sabato 13 maggio: 5° incontro mondiale giovani DELLA pace, in città e in Prato della Valle
ore 11:00 - 13:00 in diversi luoghi della città i giovani incontrano maestri e testimoni
ore 14:30 - 19:30 festa, animazione e incontro mondiale in Prato della Valle
- sabato 3 giugno: APERTURA SINODO DEI GIOVANI in Cattedrale: Veglia di Pentecoste
- domenica 4 giugno: ore 16:30 ORDINAZIONE PRESBITERALE di don Federico Talone, in Cattedrale
(ci sarà un pullman a disposizione gratuitamente con partenza alle 14:30) Prenotazioni in cp
- mercoledì 7 giugno: ore 21:00 Veglia vicariale di adorazione x le vocazioni e i preti novelli, a Codiverno
- sabato 10 giugno: 20:30 MUSICAL sulla figura di don Lorenzo Milani preparato dai nostri giovani
- domenica 11 giugno: ore 17:00 S. Messa novella di don Federico Talone, a Codiverno

ESTATE 2017 - Iscrizioni aperte:

- 12 - 24/6 GREST con l’UP di Vigonza, Peraga e Pionca
- 26/6 - 8/7 GREST a Codiverno (Incontro genitori il 10/05, ore 21)
- 30/7- 5/8: CS 3ª elem. - 2ª media, a Bosco di Tretto ( VI) (“)
- 6-11/8: CS 3ª media-GIOVANISSIMI a Firenze

Numeri Telefonici:
Canonica: 049.646009
Fax: 049.0994676
Centro Parrocchiale: 049.646537
Scuola Materna: 049.8005389
Sito Internet: www.codiverno.it
e-mail: parrocchiacodiverno@gmail.com

