Giubileo

della
M isericordia
Misericordiosi
come il Padre

“Misericordia” è una
parola del cuore!

Ci appartiene e rappresenta un’esperienza
sorgiva. Di ogni persona che nasce si
dice: «È venuta alla luce». Per questo ci si
sente rigenerati quando si riceve e si dona
misericordia. Ogni “opera di misericordia”
segna una nascita o una rigenerazione.
Con grande insistenza papa Francesco
enuncia: «Tutti, nessuno escluso». Il
desiderio di misericordia è universale. È
iniziata così l’avventura del Giubileo della
Misericordia.
Nel tempo liturgico della Quaresima siamo
sollecitati a cogliere la spinta universale
dell’esperienza della misericordia. Potremo
dire evangelicamente: «In tutto il mondo…
ad ogni creatura… sino alla fine dei tempi…».
La Misericordia non può che essere
“missionaria”...
Ed ecco allora il motivo proposto: LIBERARE
la MISERICORDIA. La vita ecclesiale è un
cammino in cui la Misericordia è liberata: con
la Parola, con la Liturgia e i Sacramenti, con
la Carità. Bella e promettente la fraternità
tra Chiese che nel sussidio viene indicata
e sollecitata come “stile missionario” per
una Misericordia sempre più “liberata” e da
“operare” passo dopo passo, di situazione in
situazione, ciascuno con tutti.
Buon cammino nella Misericordia!
don Renato Marangoni, vicario episcopale per la pastorale

Parrocchia SS. Trinità
di Codiverno

La mia Comunità
7 Febbraio 2016 - n. 2
Ecco l’impegno della quaresima di
quest’anno: prendersi cura del nostro cuore e
LIBERARE LA MISERICORDIA vivendo la
giustizia, la solidarietà, la responsabilità,
la compassione e il perdono.
Sperimentare su di noi la misericordia di Dio
e trasformarla in OPERE DI MISERICORDIA
(una per ogni settimana di quaresima):
1. Condividere il pane con gli affamati (giustizia)
2. Prendersi cura dei poveri (solidarietà)
3. Esortare i peccatori (responsabilità)
4. Consolare e dare speranza agli afflitti (compassione)
5. Perdonare le offese (perdono)
TUTTE LE PROPOSTE X LA QUARESIMA a p.4

CONSIGLIO PASTORALE

Giovedì 28 gennaio u.s. si è riunito il CPP con lo
scopo di rielaborare quanto emerso nel Consiglio
allargato alla comunità educante svoltosi nel mese di
novembre.
Accompagnati dalla lettera di S. Paolo ai Corinzi e
dalla consapevolezza che siamo gli uni dono per gli
altri e che solo in questo modo la comunità può riuscire a camminare unita e compatta, abbiamo deciso di
compiere due passi: innanzitutto ci siamo chiesti quali
siano le cose su cui fare unità, quindi ci siamo chiesti
come vivere quest’unità durante il periodo di Quaresima. Persona, Preghiera, Formazione, Ascolto sono
stati i 4 protagonisti dell’intera serata, sui quali si è
cercato di sviscerare un confronto positivo e un’analisi
volta soprattutto al bene comune, a quel bene che
porta alla continua ricerca di perle preziose.

NOTIZIE DI FAMIGLIA

ªª E’ ritornato alla casa del Padre Paolo Pisani. Siamo vicini alla famiglia nella preghiera e nella speranza.
ªª In occasione della giornata mondiale per i malati di lebbra abbiamo raccolto € 488,00
ªª Il PRESEPIO VIVENTE si è concluso in bellezza e in fraternità. Più di 200 le persone che han
partecipato alla cena finale. Soddisfazione di tutti nell’ascoltare i commenti lasciati dai visitatori. Uno
fra tutti ci ha colpito particolarmente: “Non so cosa mi sta succedendo, ma mi sento cambiato dopo
aver visitato questo presepio!!!”.
ªª I prossimi battesimi saranno celebrati il 24 aprile 2016

LITURGIA della SETTIMANA
(1ª, 1ª e 2ª Settimana del Salterio)
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.
Martedì 9 Febbraio:
Ore 18.00 : Per le Anime.
Mercoledì 10 Febbraio:

Le Ceneri - inizio della Quaresima

Giorno di digiuno e astinenza, di preghiera e riflessione
Ore 16.00 : S.Messa con imposizione delle Ceneri.
Ore 20.30 : S.Messa con imposizione delle Ceneri.
Giovedì 11 Febbraio:
Beata Vergine Maria di Lourdes.
Giornata del Malato
Ore 10.00: S. Messa con Unzione degli Infermi.
Ore 20.30 : Per le Anime
Ore 21 - 22 : ADORAZIONE EUCARISTICA
Venerdì 12 Febbraio: preghiera e astinenza
Ore 8.30 : Per le Anime.
Ore 15.30 : Via Crucis.
Sabato 13 Febbraio:
ore 15:30 : celebrazione della prima Riconciliazione
		
dei bambini dell’anno della preghiera
Ore 18.00 : Uff. Def. Michelotto Sante e Zambello Ida
			 Uff. Def. Venturato Sandro e Rosanna
			 Uff. Def. Buggin Bellino,
				
Degli Agostini Modesto
				
Ampò Augusta e Natalia.
Domenica 14 Febbraio:

I Domenica di Quaresima

Ore 8.00 : Uff. Def. Luigia, Elisa, Carlo e

				
Adele Garbossa.
Ore 10.30 : Rito dell’ELEZIONE per i ragazzi

				
dell’anno dei Sacramenti
Uff. Def. Codogno Valentino.
			

Ore 18.00 : Uff. Def. Tonello Carlo ( Ann. ) e
				
Antonietta
			 Uff. Def. Tonello Antonio, Bellisato,
				
Giovannina ( Trig. ) e
				
Moretton Massimo
			 Uff. Def. Barbato Celio, Danillo, Albina e
				
Norma.
Martedì 16 Febbraio:
Ore 18.00: Per le Anime.

Mercoledì 17 Febbraio:
Ore 16.00: Uff. Def. Pisani Paolo (Trig.), Renato,
				
Angela e Giovanni.
Giovedì 18 Febbraio:
Ore 20.30 : Per le Anime.
Venerdì 19 Febbraio: preghiera e astinenza
Ore 8.30 : Per le Anime.
Ore 15.30 : Via Crucis.
Sabato 20 Febbraio:
Ore 18.00 : Uff. Def. Soffione Samuele
			 Uff. Def. Barbato Filippo, Giuseppina,
				
Mario, Ines, Aldo e Rina
			 Uff. Fam. Gambato
			 Uff. Def. Gnoato Silvano.
Domenica 21 Febbraio:

II Domenica di Quaresima

Ore 8.00 : Per la Comunità.

Ore 10.30 : Uff. Def. Dalla Bona Guerrino e
				
Francesco
			 Uff. Def. Bogon Mario ( Ann. ) e famiglia.
Ore 18.00 : Uff. Def. Chiggiato Vittorio e Maria
			
Uff. Def. Tonello Giovanni, Egidio e
				
Maria
			 Uff. Def. Sartore Arturo ( Ann.).
			 Uff. Def. Lovato Clelia.
Martedì 23 Febbraio:
Ore 18.00: Per le Anime.
Mercoledì 24 Febbraio:
Ore 16.00: Per le Anime.
Giovedì 25 Febbraio:
Ore 20.30 : Per le Anime.
Venerdì 26 Febbraio: preghiera e astinenza
Ore 8.30 : Uff. Def. Sartore Federico.
Ore 15.30 : Via Crucis.
Sabato 27 Febbraio:
Ore 18.00 : Uff. Def. Pasquato Guerrino (Ann.)
			 Uff. Def. Fiscon Pietro ( Ann. )
			 Uff. Def. Pasquali Bruno, Celestino e
				
Maria
Domenica 28 Febbraio:

III Domenica di Quaresima

Ore 8.00 : Per la Comunità.

Ore 10.30 :Celebrazione con il segno dell’Acqua
per i ragazzi dell’anno dei Sacramenti
			 Uff. Def. Michelotto Sante ed Eugenio.
Ore 18.00 : Per la Comunità.

APPUNTAMENTI e INIZIATIVE
Febbraio 2016
Mercoledì 10 -Ø Mercoledì delle ceneri – il centro parrocchiale rimarrà chiuso
Venerdì 12 -Ø 21.00 Al teatro LA PERLA di Torreglia “Raccontare la fede in famiglia”, con Bruno Ferrero
Sabato 13
-Ø 09.00 Al cinema Marconi di Abano Terme EDUCARE OGGI E DOMANI UNA PASSIONE CHE SI RINNOVA.
-Ø 15.30 ACR elementari
-Ø 15.30 I bambini dell’anno della preghiera celebreranno per la prima volta il sacramento della
				
misericordia e della riconciliazione. A seguire: momento di fraternità e festa in C.P.
Domenica 14 -Ø 09.00 In seminario minore di Rubano GIORNATA DI SPIRITUALITA’ MISSIONARIA ( aperta a tutti)
-Ø 15.15 A Campodarsego INNO ALLA VITA E ALL’AMORE concerto con i POLLI(CI)NI, offerta libera a
				
favore del Centro di Aiuto alla Vita,
Lunedì 15
-Ø 20.45 c/o i padri Comboniani in via S. Giovanni da Verdara lunedì della missione con don Albino Bizzotto
				
“Per amore del mio popolo non tacerò”.
Mercoledì 17 -Ø 10.00 Alla facoltà teologica del triveneto dies academicus sul tema della Misericordia.
-Ø 21.00 A Vigonza Coordinamento Pastorale Vicariale
-Ø 21.00 Al santuario di San Leopoldo “I GIOVANI con P. Leopoldo” per accogliere il corpo del Santo e per
				
l’apertura della Porta della Misericordia con il vescovo Claudio
Venerdì 19 -Ø 21.00 Incontro di spiritualità per tutti, in particolare per catechiste e gruppo liturgico, sul
vangelo della 2ª domenica di quaresima e sul tema: LIBERARE LA SOLIDARIETA’.
Sabato 20 -Ø 15.30 ACR elementari
Domenica 21 -Ø 09.30 A S. Carlo (PD) “R3VOLUTION” – domenica di spiritualità per giovanissimi
-Ø 16.30 In centro parrocchiale 3° incontro per genitori e figli dell’anno dell’Accoglienza
Lunedì 22
-Ø 19.45 Comitato di gestione scuola dell’infanzia Maria Ausiliatrice
Mercoledì 24 -Ø 20.45 A Vigonza incontro vicariale educatori di AC con i responsabili diocesani dell’associazione.
Giovedì 25 -Ø 20.45 All’OPSA di Sarmeola“LA PIETRA SCARTATA: Ricostruire la Vita” (vedi ultima pagina).
Venerdì 26 -Ø 21.00 Centri di ascolto della Parola in via Bosco e viale Vittorio Veneto.
Sabato 27 -Ø 10.00 In Seminario Maggiore preparazione GMG: SCUOLA DI PREGHIERA DAY.
-Ø 15.00 Incontro e prove chierichetti.
Domenica 28 -Ø FESTA GIOVANISSIMI a Jesolo.
-Ø 09.00 incontro genitori e figli dell’anno del Credo

COMUNICAZIONI: P Le LODI (preghiere del mattino) comunitarie: dal martedì al sabato ( non festivi), alle ore 8:10
P PULIZIE DELLA CHIESA:
Set.: dal 8/02 al 12/02 : Via Piave, Via Campolino
Set.: dal 15/02 al 19/02 : Via Gerla , Via Quattrocà
Set.: dal 22/02 al 26/02 : Via Ampezzon, Via Cognaro

CARITAS VICARIALE

IL CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE
delle povertà e delle risorse (CEAVx)
funziona: il 1° e il 3° mercoledì del mese,
dalle 9:00 alle 11:30 e dalle 15 alle 17:30,
nella canonica di Peraga. Per sostenerlo:
IBAN: 72B0.8728.6296.0000.0000.25401
IL FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA’
per chi cerca lavoro, funziona ogni mercoledì,
dalle 15:30 alle 19, nel centro parrocchiale
di Vigonza.

Le ex allieve salesiane
organizzano una visita all’Istituto Maria
Ausiliatrice di Rosà per il giorno 21 febbraio
con partenza ore 14.30.
Chi fosse interessato prenoti in Centro
Parrocchiale
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

QUARESIMA 2016 - “Liberare la misericordia”
LA QUARESIMA 2016 ha come tema: “LIBERARE LA MISERICORDIA... sempre in cerca di perle preziose”. Troverai qui
il materiale e le proposte che porteremo avanti durante la quaresima di quest’anno
Assieme a questo bollettino parrocchiale troverai un fascicoletto dal titolo
“LIBERARE LA MISERICORDIA”. E’ un itinerario liturgico - pastorale che può aiutare
il singolo e le famiglie a riflettere e confrontarsi con il vangelo delle domeniche di
quaresima, con alcune riflessioni di Papa Francesco e alcune opere di misericordia.
Vi suggeriamo di dedicare almeno una sera la settimana per fermarvi e leggerlo
insieme in famiglia. Al centro del fascicolo trovate l’ inserto “vivere riconciliati”
che può aiutare a riscoprire e celebrare bene il sacramento della riconciliazione.
Nella seconda parte del fascicolo ci sono i progetti che il Centro Missionario
Diocesano propone per la raccolta quaresimale. IL PROGETTO che come
parrocchia abbiamo scelto di sostenere con le nostre rinunce quaresimali è
l’acquisto di uno stabilizzatore di corrente per l’ospedale di North Kinangop, in Kenya
(a questo scopo distribuiremo ai bambini e ragazzi dell’iniziazione cristiana delle cassettine di cartone fornite dal centro
missionario diocesano; alcune le potete trovare anche in chiesa).
Nei venerdì di quaresima proponiamo alle 15:30, la VIA CRUCIS in chiesa ( animata in genere dai bamnbini e ragazzi
dell’IC) e alla sera dei momenti di riflessione e di ascolto della Parola in luoghi e con modalità diverse:
¬¬ venerdì 12 febbraio: ore 20:45 al cinema-teatro La Perla di Torreglia, BRUNO FERRERO, presbitero salesiano,
catecheta e scrittore, parlerà sul tema: “RACCONTARE LA FEDE IN FAMIGLIA”;
¬¬ venerdì 19 febbraio: ore 21:00 in centro parrocchiale, riflessione sul vangelo della Trasfigurazione ( 2^ domenica
di quaresima) e su come liberare la SOLIDARIETA’ prendendosi cura del povero.
¬¬ venerdì 26 febbraio: 21:00 - due centri di ascolto della Parola (via Bosco e viale Vittorio Veneto)
¬¬ venerdì 4 marzo: (dentro il triduo della riconciliazione e le 24 ore per il Signore):
- 20:30 celebrazione penitenziale per giovanissimi/giovani
- 21:00 - due centri di ascolto della Parola (via Bosco e via Vittorio Veneto)
¬¬ venerdì 11 marzo: NOVITA’: “cena povera” o “cena di condivisione” per sperimentare per scelta ciò che tanti
poveri della terra sperimentano per necessità (menù molto sobrio) e sostenere un progetto a favore di paesi poveri
del mondo (quello scelto dal CPP). E’ prevista la presenza e la testimonianza di un missionario o religioso che vive la
povertà. (Prenotarsi in centro parrocchiale - offerta libera pro missioni e caritas)
¬¬ venerdì 18 marzo: ore 20:45 VIA CRUCIS per i missionari martiri (a S. Michele delle Badesse)
Nelle CELEBRAZIONI EUCARISTICHE domenicali, l’atto penitenziale e una preghiera dei fedeli saranno ispirate alle
OPERE DI MISERICORDIA (vedi libretto); dopo il canto di comunione tutti saranno invitati a un tempo di silenzio, mentre
verrà portata all’altare una candela accesa con una scritta che riporti l’opera di misericordia di quella settimana e verrà
proiettato un VIDEO - intervista a dei missionari che commentano il tema della domenica.
IL CENTRO PARROCCHIALE rimarrà chiuso: il mercoledì delle ceneri, il venerdì santo e il sabato santo.
ALTRI MOMENTI - APPUNTAMENTI FORTI:
¬¬ Domenica 14 febbraio: 9:00 - 16:00 Giornata di spiritualità missionaria “La misericordia cambia il mondo”, in
seminario minore di Rubano (pranzo condiviso con servizio di baby sitter)
¬¬ Domenica 21 febbraio: R3VOLUTION : domenica di spiritualità del gruppo giovanissimi a S. Carlo - Padova
¬¬ Giovedì 25 febbraio: LA PIETRA SCARTATA “Ricostruire la Vita”, serata di immagini, musica e testimonianze di due
mamme (di un assassino e della sua vittima), unite nel dolore, ma anche nel perdono, all’OPSA a Sarmeola
¬¬ 3 - 5 marzo: TRIDUO DELLA RICONCILIAZIONE con 24 ore per il Signore: cominciando con la S. Messa delle ore
20:30 del giovedì 3, a cui seguirà l’adorazione eucaristica (che durerà finchè c’è gente...), che riprenderà il giorno
dopo con la S. Messa delle ore 8:30 e continuerà fino alla S. Messa delle ore 18 del sabato 5.  Durante il giorno
siamo invitati a regalarci un po’ di tempo di preghiera, di adorazione, di silenzio, con la possibilità di celebrare il
sacramento della riconciliazione, aiutati dall’inserto del libretto quaresimale VIVERE RICONCILIATI
¬¬ 13 MARZO: ore 15:30 - GIUBILEO - PELLEGRINAGGIO VICARIALE IN CATTEDRALE. Si sta pensando di organizzare
un pullman

