Giubileo

della
M isericordia
Misericordiosi
come il Padre

UN CAMMINO DA
NON DIMENTICARE
“UN CAMMINO... DA NON DIMENTICARE” è il titolo
della rappresentazione teatrale che i ragazzi e le ragazze
dell’anno dei sacramenti hanno donato ai loro genitori e
a tutta la comunità, giovedì scorso, in centro parrocchiale.
Con l’aiuto delle catechiste Lùcia e Cristiana i ragazzi hanno
presentato una sintesi del CAMMINO di INIZIAZIONE
CRISTIANA compiuto in questi ultimi tempi. Attraverso
canzoni, dialoghi vivaci, gesti e parole ci hanno detto che:
- la Parola di Dio è importante e chi l’ascolta non vedrà
la sua casa crollare;
- l’Eucaristia è il centro della vita cristiana e sostiene il
nostro impegno di amicizia, fraternità e fede.
- La felicità viene dall’unione, dall’amicizia sincera e dal
saper aggiungere sempre un posto a tavola e dividere
il companatico con chi bussa alla nostra porta, al quale
offrire una seggiola, un sorriso e un po’ di pane.
E’ UN CAMMINO DA NON DIMENTICARE - ci hanno
detto - ricordandoci il nostro impegno di educatori,
genitori e adulti nell’aiutarli a non dimenticare quanto
hanno imparato e a continuare il cammino iniziato.
Sarebbe davvero un peccato -commentavamo poi- che
questo gruppo di ragazzi così affiatati e felici di stare
insieme, si sfaldasse e non trovasse nella nostra comunità
e nelle proprie famiglie un appoggio e uno stimolo per
continuare a camminare sulla strada di Gesù, assieme
ai propri amici e familiari, frequentando l’Eucaristia
domenicale e il nostro centro parrocchiale.

Parrocchia SS. Trinità
di Codiverno
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12 Giugno 2016 - n. 8
OFFRIRE a questi ragazzi e A TUTTI la possibilità di
fare comunità, CAMMINANDO CON GIOIA UNITI a tutti
coloro che desiderano seguire Gesù e testimoniarlo per le
strade del mondo.
Questo è anche lo scopo ultimo di tutti coloro che operano
nel nostro centro parrocchiale (catechisti, animatori,
educatoriACR e giovanissimi, ecc...) e anche del DIRETTIVO
che siamo chiamati a eleggere proprio in questi giorni.
Ce lo siamo detto anche in Consiglio Pastorale (di cui
potete leggere qui sotto una breve sintesi), un bel compito
per le vacanze!

Sintesi del CONSIGLIO
PASTORALE PARROCCHIALE

Il 25 maggio u.s. si è riunito il Consiglio Pastorale
Parrocchiale con l’intenzione di verificare l’anno
pastorale appena trascorso.
Ci siamo chiesti quali sono i punti di forza della nostra
comunità e quali sono, invece, le fragilità.
Con animo sereno e ben disposto alla condivisione
abbiamo visto che a Codiverno manca la lungimiranza
nel capire quali siano le proposte giuste, da fare
al momento giusto, magari facendone meno, ma
strutturandole meglio.
Abbiamo visto che la comunicazione non è uno
dei pilastri portanti e che ogni gruppo si muove
autonomamente senza pensare al bene comune.
Abbiamo verificato che la chiesa deve essere
considerata punto d’incontro dove fare e proporre
formazione.
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale in tutto questo si
è proposto di essere voce trainante della comunità,
cercando di far sì che le tante forze presenti si uniscano
per lavorare assieme con spirito missionario evitando,
così, inutili dispendi di energie ed incrementando uno
spirito di condivisione e fratellanza.

NOTIZIE DI FAMIGLIA
ªª E’ tornata alla casa del padre Maria Ruffato, mamma di Lucia Giagio Dorella, a cui siamo vicini
con tutto il nostro affetto e la nostra preghiera.
ªª Prossimi battesimi il 18 settembre 2016
ªª La nostra comunità vivrà in questi giorni due momenti forti di partecipazione: domenica 12
l’elezione del nuovo direttivo del centro parrocchiale e martedì 14 la presentazione del nuovo
direttivo e del bilancio parrocchiale. La presenza di ognuno è importante. Vi aspettiamo numerosi!

LITURGIA della SETTIMANA
(3ª, 4ª e 1ª Settimana del Salterio)
Domenica 12 Giugno:

XI Domenica del tempo ordinario

Ore 8.00 : Uff. Def. Meggiolaro Mariano

Ore 10.30 : Uff. Def. Fassina Romeo, Beatrice e
Def. Famiglia Coletto
Ore 18.00 : Per la Comunità.

Lunedì 13 Giugno:
Sant’Antonio, patrono di Padova
Ore 20.00 : Santa Messa in Via Cognaro.

c/o capitello di S. Antonio
incrocio fra via Ampezzon e via Cognaro)

Martedì 14 Giugno:

Ore 18.00 : Per le anime

Mercoledì 15 Giugno: In Cimitero
Ore 16.00: Per le anime.

Giovedì 16 Giugno:

Ore 20.30 : Uff. Def. Barbato Antonio ( Ann.).

Venerdì 17 Giugno:

Ore		 8.30 : Per le Anime.

Sabato 18 Giugno:
San Gregorio Barbarigo

Ore 19.00 : Uff. Def. Soffione Samuele
				Uff. Def. Rodella Aronne e Rina
				Uff. Def. Scapocchin Giuseppe, Rita,
					
Mario, Agnese e Buggin Jole
				Def. Fam Gnoato Carmine.

Domenica 19 Giugno:

XII Domenica del tempo ordinario

Ore		 8.00 : Per la Comunità.

Ore 10.30 : Battesimi di
Zaghetto Emma di Matteo e Vangelista Elena
Agostini Gabriele di Stefano e Magomedov Natalia
Zuccolo Angelica di Paolo e Bolisani Ilaria
Parisi Olivia di Angelo e Cecchinato Marina
Pasquato Ginevra di Cristian e Giulia Sartore
Ore 18.00 : Uff. Def. Sacconi Lorenzo ( Ann. )
				 Uff. Def. Carraro Sidonia.

Martedì 21 Giugno:
San Luigi Gonzaga
Ore 18.00 : Per le anime

Mercoledì 22 Giugno: In Cimitero
Ore 16.00: Per le Anime.
Giovedì 23 Giugno:

Ore 20.30: Per le Anime.

Venerdì 24 Giugno:
Natività di san Giovanni Battista
Ore		 8.30 : Per le Anime.

Sabato 25 Giugno:
Ore15.30: Matrimonio di
Celin Alessandro e Soffione Francesca
Ore 19.00 : Uff. Def. Novello Luigi
				 Uff. Def. Pasquali Bruno ( Ann.).
Domenica 26 Giugno:

XIII Domenica del tempo ordinario
Colletta per la carità del Papa

Ore		 8.00 : Uff. Def. Filiero Luigia.
Ore 10.30 : Per la Comunità.
Ore 18.00 : Per la Comunità.
Martedì 28 Giugno:

Ore 18.00 : Per la Comunità.

Mercoledì 29 Giugno: In Cimitero
Santi Pietro e Paolo apostoli
Ore 16.00 : Per le Anime.

Giovedì 30 Giugno:

Ore 20.30: Per le Anime.

Venerdì 1 Luglio:

Ore		 8.30 : Per le Anime.

Sabato 2 Luglio:
Ore 19.00 : Per la Comunità.

Da questa Domenica fino al 28 Agosto
ci sarà al mattino una sola S. Messa festiva
alle ore 9.30
e sarà sospesa la S. Messa feriale del martedì
Domenica 3 Luglio:

XIV Domenica del tempo ordinario

Ore		 9.30 : Per la Comunità.

Ore 18.00 : Per la Comunità.

APPUNTAMENTI e INIZIATIVE
Giugno 2016
Domenica 12 -Ø Dalle 8.45 fino alle 12.30 e dalle ore 17.00 alle ore 19.30
				
Elezione del Direttivo del Centro Parrocchiale Associazione 2000 Noi-Noi 2000
-Ø 12.30 In centro parrocchiale PRANZO conviviale
-Ø 15.30 FESTA DELLA MISSIONE “NELLA PELLE DELL’ALTRO “
				
presso l’istituto don Bosco in via S. Camillo de Lellis a Padova.
Lunedì 13 -Ø 17.30 1° incontro MAMME disponibili ad aiutare il GREST
-Ø 15.00 INCONTRO ANIMATORI DEL GREST
Martedì 14 Ø 20.00 spoglio schede elezione del nuovo direttivo del centro parrocchiale
				
( 2000 NOI – NOI 2000) alla presenza del direttivo uscente e dei candidati al nuovo.
-Ø 21.15 In Centro Parrocchiale Assemblea Parrocchiale
				
ordine del giorno : presentazione del bilancio 2015 della Parrocchia
				
e presentazione del nuovo direttivo dell’ associazione 2000 Noi- Noi 2000
Mercoledì 15 -Ø 21.00 A Vigonza Presidenza vicariale di AC.
Venerdì 17 -Ø 20.45 A Villa Madonnina ( Fiesso) Ritiro spirituale catechiste e catechisti del vicariato
-Ø 21.00 In Centro Parrocchiale, serata con WELLINGTON SANTANA
				
che ci presenterà la situazione nel Nordest del Brasile e
				
l’opera della “ Fondazione Terra” in Pernambuco.
Sabato 18 -Ø 10.30 Incontro genitori e padrini dei battesimi
-Ø 17.00

GIUBILEO DEI GIOVANI vedi programma nel riquadro a parte.

Venerdì 24 -Ø 21.00 In centro parrocchiale serata dimostrativa con la ditta di letti e materassi speciali
				
“DOMUS MAF”. Sono invitate coppie di persone dai 35 in su.

Nei giorni 27 - 28 - 29 - 30 saranno presentati gli orientamenti pastorali diocesani 2016-2017
in varie zone della diocesi: sono invitate le presidenze dei CPP e i coordinatori della catechesi.

COMUNICAZIONI: P Le LODI (preghiere del mattino) comunitarie sono sospese fino a Settembre
P PULIZIE DELLA CHIESA:
Set. : dal 13/06 al 17/06 : Via Isonzo, Via Monte Pasubio, Via Monte Cimone, Monte Cengio
Set. : dal 20/06 al 24/06 : Via Bosco, Via General Giardino, Via Montebello
Set. : dal 27/06 al 01/07 : Via Monte Grappa, Via Monte Nero, Via Monte Santo, Viale Vittorio Veneto

Sabato 18 giugno:

GIUBILEO DEI GIOVANI

Il 18 giugno tutti i giovani della Diocesi di
Padova sono invitati dal vescovo Claudio a
vivere il loro Giubileo: il Giubileo dei Giovani.

Questo il programma:

Rinnovo Direttivo
del centro parrocchiale
Le ELEZIONI
terminano il
12 giugno alle ore 19:30

Si ingraziano quanti hanno dato
la loro disponibilita’

ÎÎ 17:00 appuntamento davanti all’università,
palazzo del Bo, con i giovani del vicariato di
Vigonza ed altri.
GREST elementari e medie
ÎÎ 17:30 breve PELLEGRINAGGIO verso la 13/06 - 02/07 a Vigonza - Peraga e Pionca
PORTA SANTA della Cattedrale
4-14/07 a Codiverno
ÎÎ 18:00 INCONTRO CON IL VESCOVO e
I moduli x l’iscrizione sono in centro parrocchiale
consegna kit ai partecipanti alla GMG
Chi fosse interessato e non ha ancora provveduto
ÎÎ 19:30 cena al sacco, con musica e animazione
all’iscrizione è pregato di affrettarsi.
PREGHIAMO
LE MAMME DISPONIBILI
ÎÎ 21:15 spettacolo “KEY4YOU”, realizzato
PER
I
LABORATORI
DI COMINCIARE AD
da 4 gruppi di giovani della diocesi
ORGANIZZARSI.
(fra cui qualcuno di Codiverno) , con la
1° appuntamento: lunedì 13 giugno: ore 17:30
partecipazione di “MARCO E PIPPO”.
Nel suo messaggio per la 31a Giornata Mondiale
CAMPISCUOLA 3ª elem. - 2ª media
della Gioventù Papa Francesco ha spiegato ai
giovani come il Giubileo sia il momento giusto per 3-10/07 a Cesuna con la parrocchia di Busa
recuperare la relazione con Dio, con gli altri e con 7-14/08 Medie e 14-21/08 Elem. con Vigonza
se stessi. È scoprire che il Signore è presente nella CAMPOSCUOLA GIOVANISSIMI e 3ª media
loro vita.
a Roma dal 2 al 7 agosto
Il Giubileo dei Giovani inizierà alle 17 con la
partenza da quattro luoghi simbolo di dimensioni
fondamentali nella vita di ogni giovane (il Palazzo
del Bo per lo studio; la Camera di Commercio per il
lavoro; la Difesa del Popolo per la comunicazione;
dal 14 al 19 luglio
il Cuamm per il volontariato e l’impegno civile).
I nostri ragazzi, percorrendo le vie della città,
convergeranno sul sagrato della Cattedrale dove Ringraziamo di cuore il COMITATO FESTEGGIAad attenderli ci sarà il vescovo Claudio. Negli inviti MENTI che ha lavorato
alacremente in
dei ragazzi il simbolo è quello di una chiave. È questi mesi per organizzare la sagra.
la chiave della Cattedrale: segno che la Chiesa è
Ora c’é bisogno di mano d’opera per montare
affidata a loro.
le strutture (la sera o al sabato) e di volontari che
A seguire i giovani attraverseranno la Porta della diano una mano prima, durante e dopo l’evento.
Misericordia e in Cattedrale vivranno un momento Chi fosse disponibile contatti GIACOMO FAVARO,
di preghiera con la possibilità di accostarsi al o DOMENCO FRASSON, o chiunque faccia parte
sacramento della riconciliazione. È un momento che del comitato.
ci piacerebbe far vivere non come un rito magico,
ma come la possibilità di riscoprire nell’incontro
Numeri Telefonici:
Canonica: 049.646009
con il Signore la “chiave della felicità”.
Fax: 049.0994676
Centro Parrocchiale: 049.646537
Ci si sposterà poi in piazza Duomo x la cena al
Scuola Materna: 049.8005389
sacco e lo spettacolo (vedi programma sopra)
Sito Internet: www.codiverno.it

sagra del
carmine

e-mail: parrocchiacodiverno@gmail.com

