Giubileo

della
M isericordia
Misericordiosi
come il Padre

UN NUOVO ANNO
ricco di Misericordia
e di Perle Preziose

Tante persone hanno conosciuto la nostra
comunità in questi primi giorni del 2016.
Sono stati tanti i gruppi e le famiglie che ci
hanno ringraziato per il messaggio stupendo
sulla misericordia di Dio che abbiamo loro
trasmesso con il Presepio Vivente. Abbiamo
toccato loro il cuore con gli abbracci dei
giovanissimi, l’accoglienza delle sorelle
dell’Unitalsi, il sorriso dei bambini e la serietà
con cui abbiamo rappresentato e aiutato a
rivivere l’ambiente, la vita e la Parola di Gesù
misericordioso. Stupiti nell’incontrare una
Chiesa (piazza S. Pietro), che Papa Francesco
invita ad essere misericordiosa, accogliente e
aperta, pronta a vivere le opere di misericordia.
Si son commossi mentre entravano nella “casa
della compassione”, mentre incontravano e
leggevano i messaggi delle donne di pace e
mentre s’imbattevano sulla barca dei migranti.
Hanno lasciato messaggi stupenti che avremo
modo di leggere in centro parrocchiale dal 31
gennaio in poi.
Mancano ancora tre rappresentazioni, ma
mi sento fin d’ora di elevare al Signore il mio
GRAZIE per questa “perla preziosa” che la

Parrocchia SS. Trinità
di Codiverno

La mia Comunità
17 gennaio 2016 - n. 1
nostra comunità ha condiviso e saputo
offrire a tanta gente (parecchie migliaia).
Penso anche che quanto abbiamo
annunciato a tanti durante il presepio
vivente, il Signore ci chiama a viverlo e
testimoniarlo durante tutto l’anno.
UN NUOVO ANNO in cui vogliamo mettere in
pratica anche noi le opere di misericordia.
Un nuovo anno in cui come comunità siamo
chiamati a vivere lo spirito del GIUBILEO
DELLA MISERICORDIA, nei rapporti fra di
noi e nella ricerca delle “perle preziose”
che il Signore ci farà scoprire e incontrare,
specie nelle persone più povere e fragili, più
sole e abbandonate, giovani e meno giovani.
Un nuovo anno ricco anche di appuntamenti
e occasioni di formazione legati al Giubileo.
In particolare invitiamo tutti a tenersi
liberi nel pomeriggio del 13 marzo: giorno
in cui siamo chiamati a vivere insieme
alle parrocchie del nostro vicariato di
Vigonza il pellegrinaggio alla Cattedrale
di Padova, dove varcheremo la Porta
Santa, invocheremo la misericordia di Dio,
chiedendo l’indulgenza plenaria su tutta la
nostra vita e celebreremo l’Eucaristia con
il vescovo Claudio. L’appuntamento è in
piazza Duomo alle ore 15:30. Anche questa
è una “perla preziosa” da non perdere!

NOTIZIE DI FAMIGLIA

Don Fernando

ªª Ci hanno lasciati ed sono ritornati alla casa del Padre Celestina Carraro vedova Zecchinato Mario,
Giuseppe Scapocchin, Luigi Zago e Giovannina Bellisato vedova Tonello.
ªª I lavori della piazza procedono. Confidiamo nella vostra generosità per poter rientrare dalla
cifra del fido bancario a cui abbiamo attinto per il pagamento della parte dell’opera di nostra
competenza.
ªª Il Presepio ha toccato il cuore di molti e finora ci sono stati circa 10.000 visitatori. Grazie
alla Comunità di Codiverno per questa bella testimonanza! Grazie a tutti coloro che hanno
collaborato e stanno collaborando alla realizzazione di questo bell’esempio di catechesi viva
e comunitaria.
ªª I giovani e giovanissimi che, con impegno e dedizione, hanno cantato la Chiarastella, ringraziano tutte
le famiglie che li hanno accolti e sostenuti anche economicamente nel loro progetto di partecipazione
alle attività giovanili, in particolare alla GMG che si svolgerà a Cracovia alla fine di luglio 2016. Sono
stati raccolti € 2.158,00

LITURGIA della SETTIMANA
(2ª, 3ª e 4ª Settimana del Salterio)
Domenica 17 Gennaio:

II Domenica del tempo ordinario

Giornata del Migrante e del Rifugiato:
“MIGRANTI E RIFUGIATI CI INTERPELLANO
La risposta del Vangelo della Misericordia”
Ore 8.00 : Per la Comunità.
Ore 10.30 : Def. Fam. Barbato e Codogno
			 Uff. Def. Morosin Plinio,
				
Marconato Bruno e Gelserina
Ore 18.30 : Uff. Def. Crivellaro Giuseppe e Michelina

Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani
Chiamati per annunciare a tutti
le opere meravigliose di Dio”

18 - 25 Gennaio 2016
Preghiera per l’unità dei cristiani:
O Padre celeste, donaci
l’umiltà di ascoltare la
tua voce, di accogliere
la tua chiamata, e
di condividere il tuo
sogno di unità per
la Chiesa. Aiutaci ad
essere consapevoli del
dolore della discordia.
Laddove la divisione
ci ha lasciato con un
cuore di pietra, fa’ che
il tuo Spirito Santo
soffi nei nostri cuori
e ci ispiri la visione di
essere uno in Cristo,
come lui è una cosa
con te, perché il mondo creda che Tu lo hai
mandato. Te lo chiediamo nel nome di Cristo
nostro Signore. Amen.
Martedì 19 Gennaio:
Ore 18.00 : Per le Anime.
Mercoledì 20 Gennaio:
Ore 16.00: Per le Anime.
Giovedì 21 gennaio:

Sant’Agnese vergine e martire

Ore 20.30 : Uff Def. Soffione Samuele ( Ann. ).
Venerdì 22 Gennaio:
Ore 8.30 : Per le Anime.

Sabato 23 Gennaio:
Ore 18.00 : Uff. Def. Bellisato Giovannina ( Sett. ).
Domenica 24 Gennaio:

III Domenica del tempo ordinario
Ore 8.00 : Per la Comunità.

Ore 10.30 : Uff. Def. Scapocchin Serio ( Ann.) .
Ore 18.30 : Def. Fam. Bedin Corrado
			 Uff. Def. Gnoato Antonio,
				
Gnoato Silvano e Fam.
				
De Toni Zelinda e Anna
				
Piantella Odone, Norma e Fam.
			 Uff. Def. Fiscon Pietro e Damiana.
Martedì 26 Gennaio:

Santi Timoteo e Tito vescovi
Ore 18.00 : Per le Anime.
Mercoledì 27 Gennaio:
Ore 16.00: Per le Anime.
Giovedì 28 gennaio:

San Tommaso d’Aquino sacerdote e dott. Chiesa
Ore 20.30 : Per le Anime.
Venerdì 29 Gennaio:
Ore 8.30 : Per le Anime.
Sabato 30 Gennaio:
Ore 18.00 : Uff. Def. Scapocchin Giuseppe, Rita,
				
Mario e Agnese.
Domenica 31 Gennaio:

IV Domenica del tempo ordinario
Gionata Mondiale dei Malati di Lebbra

Ore 8.00 : Per la Comunità.

Ore 10.30 : Per la Comunità.
Ore 18.30 : Per la Comunità.
Martedì 2 Febbraio: “la Candelora”

Presentazione del Signore al tempio
20ª GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA

Ore 18.00: S. Messa e benedizione delle candele
Mercoledì 3 Febbraio:
Ore 16.00: Per le Anime.
Giovedì 4 Febbraio:
Ore 20.30 : Per le Anime.
Venerdì 5 Febbraio:

Sant’ Agata vergine e martire
Ore 8.30 : Per le Anime.
Sabato 6 Febbraio:

San Paolo Miki, Sacerdote e compagni martiri
Ore 18.00 : Uff. Def. Dorella Amedeo ( Ann.) e
				
Elvezia Def. Fam. Dorella.
Domenica 7 Febbraio:

V Domenica del tempo ordinario
38ª Giornata per la Vita

Ore 8.00 : Per la Comunità.

Ore 10.30 : Per la Comunità.
Ore 18.00 : Uff. Def. Barbato Mario e Testa Ines
			 Uff. Def. Tonello Leandro ( Ann. ) e
				
e Def. Famiglia Tonello.

APPUNTAMENTI e INIZIATIVE
Gennaio 2016

Domenica 17 -Ø 09.00 incontro genitori e bambini anno del Credo (3ª elem)
Lunedì 18
-Ø 20.45 “Ho udito il grido del mio popolo: ESSERE CRISTIANI IN TURCHIA OGGI”, con Mons. Paolo Bizzeti,
				
gesuita, vicario apostolico in Anatolia - Turchia - c/o suore salesie, corso Vitt. Em II , 172 - PD
Mercoldì 20 -Ø 2I.00 A Vigonza - Coordinamento Pastorale Vicariale
Giovedì 21
-Ø 17.00 - 19:00 “DOVE VA IL SOCIALE?” c/o Facoltà Teologica del Triveneto - via del Seminario 7
-Ø 21.00 Incontro Gruppo Liturgico ( lettori, animatori del canto e ministri comunione)
Venerdì 22 -Ø 21.00 Incontro Genitori anno dei sacramenti (5ª elementare)
-Ø 20.30 presentazione del tema della Quaresima: “LIBERARE LA MISERICORDIA”-al CP Mandria - Padova
-Ø 20:30 gruppo GIOVANISSIMI
Sabato 23 -Ø 15.30 incontro ACR
Domenica 24 -Ø 10.00 - 12:00 SCUOLA MATERNA APERTA per tutti i genitori (10:30 presentazione attività scolastiche)
Giovedì 28 -Ø 21.00 Incontro Consiglio Pastorale. Parrocchiale
Venerdì 29 -Ø Ricordo di S. Giovanni Bosco alla Scuola dell’Infanzia Maria Ausiliatrice
Sabato 30 -Ø 09.00 ASSEMBLEA DIOCESANA CATECHISTI all’0PSA - Sarmeola
-Ø 16.30 Incontro genitori e figli dell’anno della Preghiera (4ª elem)

Febbraio 2016

Martedì 2
Mercoledì 3
Giovedì 4
Venerdì 5

-Ø 08:30 comunione e visita ad ammalati e anziani
-Ø 21:00 2° incontro di formazione missionaria per tutti sulla figura di ARTURO PAOLI, a Peraga
-Ø FESTA DI CARNEVALE alla SCUOLA DELL’INFANZIA
-Ø 20:30 FESTA DI CARNEVALE con i GIOVANISSIMI
-Ø 21.00 Veglia di preghiera in preparazione alla giornata per la vita a Padova.
Sabato 6
-Ø 15.30 incontro ACR
Domenica 7 -Ø 15.30 incontro vicariale di formazione per CATECHISTE/I a Casa Madonnina di Fiesso

COMUNICAZIONI: P Le LODI (preghiere del mattino) comunitarie: dal martedì al sabato ( non festivi), alle ore 8:10
P PULIZIE DELLA CHIESA:
Set.: dal 18/01 al 22/01 : Via Monte Grappa, Via Monte Nero, Via Monte Santo, Viale Vittorio Veneto
Set.: dal 21/01 al 29/01 : Via Tagliamento, Via Col di Lana, Via Monte Ortigara
Set.: dal 01/02 al 05/02: Via Carso, Via Sabotino

La SCUOLA dell’infanzia
“Maria Ausiliatrice” sarà

APERTA a tutti i genitori dei
bambini nati entro il 30 aprile 2014
domenica 24 gennaio - dalle 10 alle 12

ACR - FESTA DELLA PACE
per TUTTI i ragazzi (elem e medie)
domenica 31 gennaio a Perarolo
dalle 9:45 alle 16:00
NB. Alle 15:15 attendiamo i genitori
x un gioco con i propri figli

FORMAZIONE VICARIALE EDUCATORI ACR

- 21/1 a S. Vito ( solo educatori 1ª esperienza)
- 26/1 a Busa e 3/2 a Pionca (per tutti)

MIELE

della Solidarieta’

in vendita anche quest’anno al termine delle
SS. Messe di sabato 30 e domenica 31 gennaio.
Il ricavato andrà all’AIFO, associazione che da
oltre 50 anni cerca di guarire i malati di lebbra

Prosegue in Centro
Parrocchiale
“San Domenico Savio”
la

XVIII Mostra del Libro e d’Arte
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

38ª Giornata
nazionale per la vita
(7 febbraio 2016)

“LA MISERICORDIA FA FIORIRE LA VITA”

“Siamo noi il sogno di Dio che, da vero
innamorato, vuole cambiare la nostra vita” . Con
queste parole Papa Francesco invitava a spalancare
il cuore alla tenerezza del Padre, “che nella sua
grande misericordia ci ha rigenerati” (1Pt 1,3) e ha
fatto fiorire la nostra vita.
La vita è cambiamento
L’Anno Santo della misericordia ci sollecita a un
profondo cambiamento....
La vita è crescita
Una vera crescita in umanità avviene
innanzitutto grazie all’amore materno e
paterno: “la buona educazione familiare è la
colonna vertebrale dell’umanesimo” . La famiglia,
costituita da un uomo e una donna con un legame
stabile, è vitale se continua a far nascere e a
generare. Ogni figlio che viene al mondo è volto
del “Signore amante della vita” (Sap 11,26), dono
per i suoi genitori e per la società; ogni vita non
accolta impoverisce il nostro tessuto sociale. Ce
lo ricordava Papa Benedetto XVI: “Lo sterminio
di milioni di bambini non nati, in nome della lotta
alla povertà, costituisce in realtà l’eliminazione dei
più poveri tra gli esseri umani” . Il nostro Paese,
in particolare, continua a soffrire un preoccupante
calo demografico, che in buona parte scaturisce
da una carenza di autentiche politiche familiari.
Mentre si continuano a investire notevoli energie a
favore di piccoli gruppi di persone, non sembra che
ci sia lo stesso impegno per milioni di famiglie che,
a volte sopravvivendo alla precarietà lavorativa,
continuano ad offrire una straordinaria cura dei
piccoli e degli anziani. “Una società cresce forte,
cresce buona, cresce bella e cresce sana se si edifica
sulla base della famiglia” . È la cura dell’altro –
nella famiglia come nella scuola – che offre un
orizzonte di senso alla vita e fa crescere una società
pienamente umana.
La vita è dialogo
I credenti in ogni luogo sono chiamati a farsi
diffusori di vita “costruendo ponti” di dialogo,
capaci di trasmettere la potenza del Vangelo,
guarire la paura di donarsi, generare la “cultura
dell’incontro” . Le nostre comunità parrocchiali e

NOI famiglia & vita

è il nuovo inserto mensile di
Avvenire. Uscirà il 31/1 con il
messaggio x la giornata per la
vita. Potete acquistarlo e ritirarlo in chiesa il 31/1 con Avvenire

le nostre associazioni sanno bene che “la Chiesa
deve venire a dialogo col mondo in cui si trova a
vivere” . Siamo chiamati ad assumere lo stile di
Emmaus: è il vangelo della misericordia che ce lo
chiede (cfr. Lc 24,13-35). Gesù si mette accanto,
anche quando l’altro non lo riconosce o è convinto
di avere già tutte le risposte. La sua presenza
cambia lo sguardo ai due di Emmaus e fa fiorire
la gioia: nei loro occhi si è accesa una luce. Di
tale luce fanno esperienza gli sposi che, magari
dopo una crisi o un tradimento, scoprono la
forza del perdono e riprendono di nuovo ad
amare.... Il sogno di Dio - fare del mondo una
famiglia – diventa metodo quando in essa si impara
a custodire la vita dal concepimento al suo naturale
termine e quando la fraternità si irradia dalla
famiglia al condominio, ai luoghi di lavoro, alla
scuola, agli ospedali, ai centri di accoglienza, alle
istituzioni civili.
La vita è misericordia
Chiunque si pone al servizio della persona
umana realizza il sogno di Dio. Contagiare di
misericordia significa aiutare la nostra società
a guarire da tutti gli attentati alla vita. L’elenco
è impressionante: “È attentato alla vita la piaga
dell’aborto. È attentato alla vita lasciar morire i
nostri fratelli sui barconi nel canale di Sicilia. È
attentato alla vita la morte sul lavoro perché non
si rispettano le minime condizioni di sicurezza.
È attentato alla vita la morte per denutrizione.
È attentato alla vita il terrorismo, la guerra, la
violenza; ma anche l’eutanasia. Amare la vita è
sempre prendersi cura dell’altro, volere il suo bene,
coltivare e rispettare la sua dignità trascendente”
. Contagiare di misericordia significa affermare –
con papa Francesco – che è la misericordia il nuovo
nome della pace. La misericordia farà fiorire la
vita: quella dei migranti respinti sui barconi o
ai confini dell’Europa, la vita dei bimbi costretti
a fare i soldati, la vita delle persone anziane
escluse dal focolare domestico e abbandonate
negli ospizi, la vita di chi viene sfruttato da
padroni senza scrupoli, la vita di chi non vede
riconosciuto il suo diritto a nascere. Contagiare
di misericordia significa osare un cambiamento
interiore, che si manifesta contro corrente attraverso
opere di misericordia. Opere di chi esce da se
stesso, annuncia l’esistenza ricca in umanità, abita
fiducioso i legami sociali, educa alla vita buona del
Vangelo e trasfigura il mondo con il sogno di Dio.

Messaggio del CONSIGLIO PERMANENTE DELLA
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
18-25 Gennaio -“Chiamati per annunciare a tutti le opere meravigliose di Dio”
Giovedì 21 - ore 18 “Le Chiese di fronte alla sfida delle Migrazioni”- CONFERENZA
ecumenica, c/o la libreria S. Paolo in via Vandelli 6 - Padova
Sabato 23 - 20:45 CONCERTO ECUMENICO al Santuario di S. Leopoldo
Lunedì 25 - 21:00 PREGHIERA ECUMENICA c/o parrocchia Ortodossa, v. Vigonovese 69

