Giubileo

della
M isericordia
Misericordiosi
come il Padre

UNA ESTATE RICCA
DI SORPRESE...

Quando partecipi a qualche esperienza con i GIOVANI
e GIOVANISSIMI impari tante cose. Ti devi misurare
con le tue forze, per stare al passo di chi ha più energie
e non lasciare indietro chi vacilla. Ti devi lasciar
provocare dalle loro domande e anche dai loro scherzi e
dalle sorprese che ogni esperienza riserva. Ti convinci
sempre più che se proponi qualcosa di impegnativo,
ma arricchente umanamente e cristianamente, loro
ti seguono, anzi ti stupiscono con la loro generosità.
Questo è capitato durante la forte esperienza della GMG
(GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’) a Cracovia,
in Polonia, e anche con i più giovani (14-17 anni) che hanno
partecipato al CAMPOSCUOLA GIOVANISSIMI a Roma.
La GMG è stata un’esperienza forte di universalità e un
continuo invito ai giovani ad insegnare a noi adulti ad
essere più misericordiosi gli uni gli altri e a costruire ponti
e abbattere i tanti muri che ci dividono.
LA SORPRESA più grande per noi 1500 della diocesi di
Padova è stato il modo con cui son state condotte le catechesi
con il nostro vescovo Claudio, che ha ascoltato le domande
dei giovani presenti, rispondendo in modo personale e
diretto, come piace a loro. Ha sorpreso soprattutto il lancio
del SINODO DEI GIOVANI, in cui il vescovo ha chiesto
ai giovani presenti cosa pensano della chiesa e come la
vorrebbero. Non saremo noi adulti a organizzare qualcosa
per i giovani, ma saranno i giovani stessi a organizzare
qualcosa che migliori la loro vita e rinnovi la vita della
chiesa... una bella provocazione anche per la nostra
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comunità e per i giovani della nostra comunità... non
solo quelli che han partecipato alla GMG (TUTTI invitati al
PELLEGRINAGGIO A MONTE BERICO di sabato 10/9) !!!
Il CAMPOSCUOLA GIOVANISSIMI a Roma ci ha
fatto riscoprire le radici della nostra fede cristiana e
incontrare testimoni di fede e di carità di ieri e di oggi.
La SORPRESA più grande è stata senz’altro l’incontro con
il mondo dei poveri, dei senza fissa dimora, degli anziani
soli e dei disabili. Con la comunità di S. Egidio e le suore di
Madre Teresa di Calcutta i ragazzi hanno sperimentato come
la vicinanza e il servizio agli esclusi può davvero diventare
motivo di arricchimento e di gioia. La grande sfida per noi
tutti è far sì che questi ragazzi formino un bel GRUPPO
GIOVANISSIMI, con l’aiuto dei loro educatori, unendosi ai
tanti che non hanno partecipato al camposcuola e dando
continuità all’esperienza forte fatta insieme a Roma.
-----------------------------------------------------------------Quanto al TERREMOTO che ha colpito tanti nostri
fratelli, ci uniremo alla colletta promossa dalla CEI e
dalla CARITAS per domenica 18 settembre.
NON DIMENTICATE DI LEGGERE
i messaggi che i nostri giovani e giovanissimi
hanno voluto donarci di ritorno
da Cracovia e da Roma...
Testimonianza di Elisabetta Schievano:
L’esperienza vissuta a Cracovia è stata così forte
ed emozionante che ho difficoltà nel trovare le
parole giuste per descriverla.
Un milione e mezzo di giovani da tutto il mondo
riuniti nella fede in Cristo, hanno cantato, pregato,
si sono tenuti per mano; ... continua in ultima pagina

NOTIZIE DI FAMIGLIA
ªª E’ nato FRANCESCO MANIERO, figlio di Marco e di Codogno Laura. Felicitazioni alla famiglia.
ªª Ci ha lasciato dopo una lunga esistenza terrena GIUSEPPINA CAPOCCIA, che ricordiamo con
simpatia e affetto, assieme ai familiari. Ci ha lasciato improvvisamente, a soli 29 anni, RICCARDO
TURRIN. La nostra preghiera e vicinanza vanno alla moglie Deborah e ai familiari tutti.
ªª Prossimi battesimi il 18 settembre 2016
ªª Tanti sono gli ammalati della nostra comunità. Non dimentichiamoli. Andiamo a trovarli, perchè
non si sentano soli e affidiamoli al Signore nelle nostre preghiere.

LITURGIA della SETTIMANA
(2ª, 3ª e 4ª Settimana del Salterio)
Domenica 28 Agosto:

XXII Domenica del tempo ordinario

Ore		 9.30 : Uff. Def. Sartore Federico ( Ann. ).
Ore 18.00 : Per la Comunità.

RIPRENDE
LA S. MESSA DEL MARTEDI’ ALLE 18

Venerdì 9 Settembre:

Ore		 8.30 : Per le Anime.
Ore 15.00: Matrimonio di Marcolongo
Alberto e Barbato Elisabetta

Sabato 10 Settembre:

Ore 18.00 : Per la Comunità.

Domenica 11 Settembre:

Martedì 30 Agosto:

XXIV Domenica del tempo ordinario

Mercoledì 31 Agosto: In Cimitero
Ore 08.30 : Per le anime.

Ore		 8.00 : Per la Comunità.
Ore 10.30 : Per la Comunità.
Ore 18.00 : Uff. Def. Turrin Riccardo ( Trig. ).

Venerdì 2 Settembre:

Mercoledì 14 Settembre: In Cimitero

Ore 18.00 : Per le anime

Giovedì 1 Settembre:

11ª GIORNATA PER LA CUSTODIA DEL CREATO
“La misericordia del Signore
per ogni essere vivente“
Ore 20.30 : Per le anime.
Ore		 8.30 : Per le Anime.

Sabato 3 Settembre:

S. Gregorio Magno papa e dottore della Chiesa

RIPRENDE
LA S. MESSA DEL SABATO ALLE 18
E
L’ORARIO FESTIVO DELLE SS. MESSE
Ore 18.00 : Per la Comunità.

Domenica 4 Settembre:

XXIII Domenica del tempo ordinario
Canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta

Martedì 13 Settembre:

S. Giovanni Crisostomo vescovo e dottore della Chiesa
Ore 18.00 : Uff. Def. Giorato Lino e Forti Liliana
Esaltazione della Santa Croce
Ore 08.30 : Per le Anime.

Giovedì 15 Settembre:

Beata Vergine Maria Addolarata
Ore 20.30: Per le Anime.

Venerdì 16 Settembre:

SS. Cornelio Papa e Cipriano vescovo, martiri
Ore		 8.30 : Per le Anime.

Sabato 17 Settembre:

Ore 11.00: Matrimonio di
Pizzato Marco e Galeazzo Elena
Ore 18.00 : Uff. Def. Scapocchin Ubaldo e
					
Annamaria
				 Uff. Def. Tonello Giuseppe e
					
Astori Adele.

Ore		 8.00 : Def. Fam. Cassandro.

Domenica 18 Settembre:

Martedì 6 Settembre:

Ore		 8.00 : Per la Comunità.

Ore 10.30 : Uff. Def. Pisani Augusto ( Ann.) e
				 Def. Fam. Pisani.
Ore 18.00 : Per la Comunità.
Ore 18.00 : Per le anime

Mercoledì 7 Settembre: In Cimitero

Ore 08.30 : Per le Anime.

Giovedì 8 Settembre:
Natività della Beata Vergine Maria

Ore 20.30: Uff. Def. Camporese Valentino e Rita.

XXV Domenica del tempo ordinario

COLLETTA PER I TERREMOTATI

Ore 10.30 : Battesimi di
Bertolin Dominguez Diego
di Dario e Davinia Dominguez,
Masci Andrea
di Sandro e Maretto Martina,
Devin Ada Ohaezu
di Solomon e Anita Ohaezu.
Ore 18.00 : Per la Comunità.

APPUNTAMENTI e INIZIATIVE
Lunedì 29

-Ø 21.00 Presidenza del CPP

Agosto 2016
Settembre 2016

Giovedì 1
-Ø Riapertura SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA AUSILIATRICE
Domenica 4 -Ø Canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta da seguire dal 3 al 5 settembre
		
vari eventi su TV 2000 - canale 28
Lunedì 5
-Ø 21:00 scambio di idee (aperto a tutti) sul TEMA del PRESEPIO VIVENTE 2016
Martedì 6 -Ø 9:00 COMUNIONE AGLI AMMALATI E INFERMI
-Ø 21:15 Direttivo del centro parrocchiale
Sabato 10 -Ø 10:30 Incontro genitori e padrini dei battesimi di domenica 18 settembre.
-Ø 15:30 Incontro Chierichetti

Domenica 11 -Ø 15.00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Mercoledì 14 -Ø 21:00 Incontro di coordinamento animazione missionaria vicariale, a Codiverno
Venerdì 16 -Ø 21:00 Presentazione BILANCIO SAGRA DEL CARMINE

COMUNICAZIONI: P Le LODI (preghiere del mattino) comunitarie riprendono alle 8:10 da martedì 13/9

P PULIZIE DELLA CHIESA:
Set. : dal 29/08 al 02/09 : Via Carso, Via Sabotino, Via Gerla , Via Quattrocà.
Set. : dal 05/09 al 09/09 : Via Piave, Via Campolino.
Set. : dal 12/09 al 16/09 : Via Ampezzon, Via Cognaro.

Sabato 10 e Domenica 11 - Pellegrinaggio “On The Road” da Montegalda a Monte Berico

			

aperto a tutti i giovani... per ringraziare della GMG! 		

Sabato 10 settembre:
ore 14.00 ritrovo nel parcheggio Piazza Guglielmo Marconi a Montegalda – VI
I GIOVANI CHE
ore 14.30 partenza per il pellegrinaggio a piedi
VOLESSERO
ore 19.00 – 20.00 momento di preghiera nel Santuario di Monte Berico
PARTECIPARE
assieme ai giovani della diocesi di Vicenza, che ci ospitano.
contattino
ore 20.30 – 21.00 trasferimento in seminario maggiore per sistemazione e cena
don Fernando,
ore 21.30: restituzione esperienza GMG e festa insieme
o Chiara Callegaro,
Domenica 11 settembre:
o Elisabetta Schievano
ore 9.00: laboratorio tematico e condivisione
o Fabio dall’Occo.
ore 10.30: S. Messa
ore 11.30: dei pullman ci riportano a Montegalda (ore 12.00: conclusione)

DI RITORNO DALLA GMG
Testimonianza di Elisabetta Schievano (continua):
...hanno unito questo mondo sempre più
frammentato, cancellando differenze e pregiudizi.
Sono partita per questa prima GMG con molte
domande, ma ho intrapreso questo viaggio con
entusiasmo, con il desiderio di vivere appieno
questa avventura e con la certezza che sarei tornata
ricca di un qualcosa a cui ancora adesso non so dare
un nome preciso..
Fede, speranza, gioia e coraggio, è ciò che porto a
casa (e che cercherò di includere sempre nella vita
di ogni giorno) dalle parole di Papa Francesco, del
nostro Vescovo Claudio e gli altri vescovi, ed è ciò
che ho trovato nei volti e negli sguardi dei giovani
pellegrini che come me sono alla ricerca della propria
strada.
La GMG non è stata solo un viaggio, non è solo
incontrare Papa Francesco ma molto, molto di più.
GMG è stata catechesi, confronto e condivisione
con ragazzi della nostra diocesi; è stata Auschwitz e
Birkenau, orrore e speranza per un mondo di pace;
è stata fatica, sole, caldo, lunghe camminate sotto la
pioggia, lacrime, sorrisi e abbracci.
Sono certa che senza il “pullman 16” questa
esperienza non sarebbe stata la stessa! Per dire
chi ha reso questo viaggio indimenticabile, infatti,
non serve andare molto in là dai nostri confini
codivernesi. Il nostro gruppo era composto da
giovani provenienti dalle parrocchie di tutto il
territorio di Vigonza; persone speciali, nostre vicine
di casa, di cui non conosciamo nulla ma che, invece,
potrebbero contribuire alla creazione di qualcosa di
nuovo. È solo facendo ed essendo comunità vera e
viva che possiamo continuare a costruire qualcosa
di bello per noi adesso e per i giovani che verranno.
Testimonianza di FABIO DALL’OCCO :
“Sono partito completamente inconsapevole a ciò
che andavo incontro, in quanto per me questa è stata
la prima GMG, e ora sono tornato a casa ansioso di
raccontare e far rivivere questa esperienza a chi non
era presente.
Papa Francesco ha detto a tutti i giovani del mondo:
“Per molti è più facile e vantaggioso avere
giovani imbambolati e intontiti che confondono la
felicità con un divano; per molti questo risulta più
conveniente che avere giovani svegli, desiderosi di
rispondere al sogno di Dio e a tutte le aspirazioni
del cuore. Ma la verità è un’altra: cari giovani
siamo venuti al mondo per lasciare un’impronta.”
Perciò con queste parole nel cuore mi sento pronto a
travolgere il mondo e a lasciare la mia impronta che,
insieme a quelle di tutti gli altri, traccerà un nuovo
cammino!”.

messaggi dal
camposcuola
giovanissimi di ROMA
Di ritorno dal CAMPOSCUOLA
GIOVANISSIMI di ROMA ( 2-7 /8/2016)
GIACOMO TONELLO ci ha scritto:
“A questo campo mi son divertito, perchè
eravamo in compagnia tra giovani in un posto
nuovo. Ho imparato che la povertà porta ad
escludersi dal mondo, ma se qualcuno aiuta
queste persone escluse, potrebbe cambiare tutto
in meglio”.
SIMONE CALLEGARO ci ha inviato questa
preghiera, nata dall’esperienza del campo:
“Grazie Signore per questa esperienza di
camposcuola, per i miei compagni di viaggio,
per gli animatori che sono stati essenziali alla
realizzazione di questo campo. Grazie alla
comunità di Sant’Egidio che ci ha ospitati e con
il servizio che ci ha affidato, ci ha fatto capire
che esistono persone meno fortunate che
vivono di espedienti e che un sorriso può fare la
differenza.”
Stefano Lunardi ci ha scritto:
Esperienza molto forte che ha aperto gli occhi a
noi ragazzi e ci ha fatto capire le dure condizioni
di vita delle persone povere e molto meno
fortunate di noi

Approfondimento della esortazione
apostolica di Papa Francesco sull’amore
nella famiglia: “AMORIS LAETITIA”

sabato 10 , 17 e 24 settembre,
dalle 9:30 alle 12
con don Giuseppe Trentin, teologo moralista
a Villa Immacolata di Torreglia
(iscrizioni entro 3/9: tel 0495211340)
Anche in diretta webradio
nel sito: www.villaimmacolata.net
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

