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... UNA SOSTA
CHE RINFRANCA
Domenica scorsa ci siamo riuniti con il
Consiglio Pastorale Parrocchiale allargato
per analizzare insieme gli orientamenti
per il nuovo anno pastorale 2016-2017:
UN ANNO PER SOSTARE, RIFLETTERE,
CONSOLIDARE, DISCERNERE INSIEME PER
RINCUORARE, RASSICURARE,
RINFRANCARE...
Riportiamo qui di seguito alcuni passi di questi
orientamenti:
Dal saluto del vescovo claudio: “Ho chiesto al Consiglio
pastorale diocesano di pensare a un anno di “sosta”.
Una sosta che richiama i vari momenti del Vangelo, quando
Gesù e i suoi si fermavano per rinsaldare legami e speranza.
Una sosta per contemplare con stupore i passi già computi
e per immaginare con fiducia quelli di domani.
È una sosta che vorrei ci aiutasse a rilanciare e costruire
relazioni fraterne nelle nostre comunità, tra di noi.
Questa sosta allora vuole rinfrancare il nostro modo di
essere fratelli e sorelle in questo tempo, confermando e
sostenendo alcune scelte di grande portata, già avviate: il
cammino di Iniziazione cristiana e il lasciarci interpellare
dal territorio e dai suoi significativi cambiamenti.
Sia l’Iniziazione cristiana sia il territorio possono stimolare
le nostre comunità a ripensarsi, a rinnovarsi, a trovare
nuove modi e scelte per annunciare il Vangelo.
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Il prossimo anno pastorale si apre con un invito che
viene dalla liturgia. Nella celebrazione eucaristica, dopo
aver presentato i doni del pane e del vino, tra i possibili inviti
alla preghiera, prima dell’orazione sulle offerte, c’è anche la
formula: «Pregate fratelli e sorelle, perché il sacrificio
della Chiesa, in questa sosta che la rinfranca lungo
il suo cammino verso la patria, sia gradito a Dio Padre
Onnipotente».
È questo l’invito per il prossimo anno pastorale 2016-2017:
sostare senza introdurre elementi nuovi, ma godendo già
dei doni, delle ricchezze, delle perle preziose che stiamo
sperimentando in questi anni di profondi cambiamenti
pastorali per la nostra Diocesi.
È una sosta che vuole rinfrancare, che vuole rendere forti
i passaggi che si stanno attuando (l’Iniziazione cristiana,
che rinnova profondamente il nostro essere evangelizzati
e l’evangelizzare) e consolidare quelli ancora nella loro
fase embrionale (in particolare lo sguardo sul territorio che
può cambiare il nostro modo di essere comunità cristiane).
Ma il termine “sosta” non va inteso come atteggiamento
di passività o inerzia. Rappresenta, invece, l’indicazione di
un tempo opportuno – un kairós - in cui incoraggiare,
rincuorare, rassicurare, immettere ulteriore fiducia,
guardare in avanti con speranza. Vorremmo, poi, insistere
e soffermarci, come da più parti è stato suggerito, sul metodo
con cui accogliere e rilanciare le intuizioni e i cambiamenti
di questo tempo. ...il metodo del “discernimento comunitario”,
che è il metodo pastorale scelto dalla nostra Diocesi e più
volte sperimentato.
(continua in ultima pagina con la sintesi del CPP)

NOTIZIE DI FAMIGLIA
ªª E’ nato DIEGO PINTON, figlio di Michele e Lisa Meggiolaro. Felicitazioni alla famiglia.
ªª ... Alcune famiglie di neonati si son già messe in nota per rappresentare la natività nel PRESEPIO
VIVENTE di quest’anno. Chi volesse farsi avanti contatti Rosi 3452106781.
ªª Nei prossimi giorni inizieremo a montare le strutture del PRESEPIO VIVENTE. cerchiamo
VOLONTARI disponibili nel pomeriggio dei giorni feriali o al sabato.
ªª URGENTE!!! Cercasi VOLONTARIE per le PULIZIE del Centro Parrocchiale (ridotte a poche unità)
ªª Prossimi battesimi il 13 novembre 2016

LITURGIA della SETTIMANA
(1ª, 2ª e 3ª Settimana del Salterio)
Domenica 18 Settembre:

XXV Domenica del tempo ordinario

COLLETTA PER I TERREMOTATI

Ore		 8.00 : Per la Comunità.
Ore 10.30 : Battesimi di
Bertolin Dominguez Diego
di Dario e Davinia Dominguez,
Masci Andrea
di Sandro e Maretto Martina,
Devin Ada Ohaezu
di Solomo e Anita Ohaezu.
Ore 18.00 : Per la Comunità.
Martedì 20 Settembre:

SS. Andrea Kim Teìaegon e Paolo Chong Hasang
Ore 18.00 : Per le anime
Mercoledì 21 Settembre: In Cimitero
S. Matteo Apostolo ed Evangelista
Ore 		 8.30 : Per le anime.

Giovedì 22 Settembre:

Ore 20.30 : Def. Fam. Meggiolaro.

Venerdì 23 Settembre:
S. Pio da Pietralcina
Ore		 8.30 : Per le Anime.

Sabato 24 Settembre:

Ore 11.00: Matrimonio di
Beccaro davide e Camporese Valentina
Ore 18.00: Uff. Def. Soffione Samuele
				 Uff. Def Tonello Amedeo, Dorio, Flora
				 e Niero Elena.

Domenica 25 Settembre:

XXVI Domenica del tempo ordinario

Festa Madonna del Trasporto
Giornata del seminario

Ore 8.00 : Uff. Def. Sartore Federico.

Ore 10.00 : Partenza processione da
			 via Gen. Giardino 6 ( Villa Bigon)
animata dai ragazzi di III media e volontari
TUTTI I PARROCCHIANI SONO INVITATI
Ore 10.30 : Uff. Def. Callegaro Rino e don Marcello
				 Uff. Def. Bigon Antonio
Ore 18.00 : 50° Anniversario di Matrimonio di
Pegoraro Luciano e Bedin Maria.

Martedì 27 Settembre:

S.Vincenzo De’ Paoli
Ore 18.00 : Per le anime

Mercoledì 28 Settembre: In Cimitero

Ore 8.30 : Uff. Def. Galato Oreste e Rosetta.

Giovedì 29 Settembre:

SS.Michele, Gabriele, Raffaele Arcangeli
Ore 20.30: Secondo Intenzione.

Venerdì 30 Settembre:

Ore		 8.30 : Per le Anime.
Sabato 1 Ottobre: INIZIO MESE MISSIONARIO
“Nel nome della misericordia”
S. Teresa di Gesù Bambino, patrona delle missioni
Ore 18.00 : Uff. Def. Maddalon Guerrino.

Domenica 2 Ottobre:

XXVII Domenica del tempo ordinario

Ore		 8.00 : Uff. Def. Barbato Gino e Renzo.
Ore 10.30 : Uff. Def. Morosin Plinio ( Ann.)
				 Uff. Defunti classe 1939
Ore 18.00 : Per la Comunità.
Martedì 4 Ottobre:

S. Francesco d’Assisi patrono d’Italia
Ore 18.00 : Per le Anime.

Da questa settimana riprende la
Messa in Cimitero al mercoledì alle ore 16.00

Mercoledì 5 Ottobre: In Cimitero
Ore 16.00 : Per le Anime.

Giovedì 6 Ottobre:

Beata Vergine Maria Addolarata
Ore 20.30: Per le Anime.
Ore 21:00 ADORAZIONE EUCARISTICA per tutti

Venerdì 7 Ottobre:

S.Giustina vergine e martire
Ore		 8.30 : Per le Anime.
Sabato 8 Ottobre: Beata Vergine del Rosario
Ore 18.00: S. Messa con i bambini, le famigli e
il personale della scuola materna

Domenica 9 Ottobre:

XXVIII Domenica del tempo ordinario

Ore		 8.00 : Per la Comunità.
Ore 10.30: MANDATO CATECHISTI, sono
invitati tutti i bambini della catechesi x l’IC
Ore 18.00 : Uff. Def. Turrin Riccardo.

APPUNTAMENTI e INIZIATIVE
Settembre 2016
Martedì 20 -Ø 21:00 in centro parrocchiale, per TUTTI i GENITORI di bambini in età pre-scolare e scolare:
Presentazione attività extra-scolastiche per bambini e GENITORI che si
svolgeranno c/o la scuola dell’infanzia: - inglese per bambini - rugby tots - ginnastica
mamma e bambino (0-12 mesi, 3-5 anni) - massaggio al bambino (0-12 mesi) e
Presentazione INCONTRI FORMATIVI X GENITORI con la pedagogista clinica drsa Volpato
Giovedì 22 -Ø 20:00 incontro catechiste
Domenica 25-Ø FESTA DELLA MADONNA DEL TRASPORTo E XVI anniversario del cp (Vedi riquadro a parte)
Mercoledì 28-Ø21:00 Incontro di PREGHIERA E ADORAZIONE per iniziare bene e insieme l’anno pastorale
			
con tutte le 9 parrocchie del vicariato, a NOVENTANA, aperto a tutti: giovani e adulti,
			
animatori e catechisti, membri dei CPP e di altri organismi di partecipazione.
Venerdì 30 -Ø 10:00 FESTA DEI NONNI: “NONNI PER UN GIORNO, NONNI PER SEMPRE” c/o SCUOLA MATERNA
		 (sono invitati anche i NONNI dei bambini e ragazzi che non frequentano la scuola dell’infanzia)
-Ø 19:30 PIZZA GR. GIOVANISSIMI (delle superiori)...sono invitati tutti, anche chi non ha mai partecipato
-Ø 20:45 Incontro GENITORI anno dei Sacramenti

Ottobre 2016
Sabato 1

-Ø 9:00 ASSEMBLEA DIOCESANA, in Cattedrale (inizio ufficiale dell’anno pastorale)

Domenica 2 -Ø 8:45 Convegno Educatori di AC in Seminario Minore di Rubano
-Ø 15:30 Incontro di formazione zonale x CATECHISTI in Seminario Minore di Rubano
Martedì 4 -Ø 8:30 Comunione agli ammalati e infermi
-Ø 21:15 Direttivo del centro parrocchiale
Mercoledì 5 -Ø21:00 Apertura intervicariale del mese missionario: S. Messa a Borgoricco S. Eufemia
			
Sono invitati TUTTI I PARROCCHIANI delle parrocchie dei vicariati di Villanova e Vigonza
Venerdì 7 -Ø 20:45 VEGLIA DIOCESANA DELL’INVIO in Cattedrale
Sabato 8 -Ø 10:30 Incontro genitori dell’anno dell’Incontro con Gesù
-Ø 18:00 S. MESSA CON BAMBINI, GENITORI, FAMIGLIE E PERSONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
				
“Maria Ausiliatrice”. Segue un bouffet presso il centro parrocchiale
Domenica 9 -Ø 9:00 Momento di spiritualità per CATECHISTE/I che alle 10:30 riceveranno il MANDATO

COMUNICAZIONI: P Le LODI (preghiere del mattino) alle 8:10

P PULIZIE DELLA CHIESA:
Set. : dal 19/09 al 23/09 : Via Isonzo, Via Monte Pasubio, Via Monte Cimone, Monte Cengio.
Set. : dal 26/09 al 30/09 : Via Bosco, Via General Giardino, Via Montebello.
Set. : dal 03/10 al 07/10 : Via Monte Grappa, Via Monte Nero, Via Monte Santo, Viale Vittorio Veneto.

SINTESI DEL CONSIGLIO
PASTORALE PARROCCHIALE

Domenica 11 settembre si è riunito il consiglio
pastorale parrocchiale in forma allargata per la
programmazione del nuovo anno pastorale.
Insieme abbiamo letto i nuovi orientamenti che la
diocesi annualmente predispone proprio per aiutare
le parrocchie al discernimento e alla meditazione.
Il vescovo Claudio ha deciso che è giusto e doveroso
che la chiesa di Padova quest’anno si prenda una
sosta, una sosta che possa rinsaldare legami e
speranze e che soprattutto riesca a costruire relazioni
fraterne tra i membri delle nostre comunità.
In un secondo momento abbiamo cercato
d’individuare quali perle preziose siano da mettere
a fuoco durante questa sosta, cercando il più
possibile di essere concreti e pragmatici.
Valorizzare il centro parrocchiale in tutti i suoi
aspetti, organizzare incontri formativi in diversi
ambiti e aperti a tutti, privilegiare alcuni avvenimenti
piuttosto di altri, sono solo alcuni esempi del nostro
pensare.
Invitiamo la comunità tutta a ringraziare il Signore
per aver scelto Federico Talone come suo diacono e
a partecipare con noi alla sua ordinazione che avrà
luogo sabato 29 ottobre, alle ore 16:30 in Cattedrale
a Padova (ci sarà un pullman a disposizione).

Colletta nazionale di
solidarietà per le popolazioni
terremotate
domenica 18 settembre

La Chiesa di Padova è vicina alle popolazioni
terremotate delle Marche e del Lazio, si raccoglie
in preghiera per le vittime e per quanti si trovano
ad aver perso affetti, beni, casa, attività... e invita
tutte le comunità parrocchiali a unirsi, domenica
18 settembre, alla colletta nazionale promossa dalla
presidenza della Conferenza episcopale italiana
in concomitanza con il 26° Congresso Eucaristico
Nazionale, come frutto della carità che da esso
deriva e di partecipazione di tutti ai bisogni concreti
delle popolazioni colpite.
Modalità per le offerte spontanee:
- direttamente allo sportello dell’Ufficio Caritas:
tel 0498771722;
- tramite donazioni online protette sul sito www.
caritaspadova.it
- (per offerte detraibili ad onlus) tramite bonifico
bancario intestato a Associazione ADAM Onlus
presso Poste Italiane - Bancoposta IBAN: IT 64
S 07601 12100 001029604178 oppure tramite
bollettino postale n. 1029604178
Specificare nella causale: “Terremoto Centro Italia 2016”

25 Settembre 2016

Festa della Madonna del Trasporto

Programma della giornata
- Ore 10.00 Processione (da via Gen. Giardino 6)
- Ore 10.30 Santa Messa
- Ore 12.00 Pranzo in centro parrocchiale
15€ (adulti), 8€ (da 6-12 anni),
GRATIS (da 0-5 anni)
- Ore 15.30 Giochi per bambini e “giochi
di una volta” (borea - spatoea e pindoeo –
momoea – palla guerra mondiale e … giochi a
sorpresa)
N.B.: Per prenotarsi, rivolgersi direttamente
al barista di turno in Centro Parrocchiale
entro il 22 Settembre.
I soldi per il pranzo verranno raccolti al
momento dell’iscrizione.
Vi aspettiamo, per trascorrere una giornata in
compagnia!

Riparte giovedì 22 alle ore 20.30 e sabato 24
alle ore 8.30 presso il Centro Parrocchiale un
nuovo corso di Taglio e Cucito.
Per chi fosse interessato:
tel. 340 6426130 sig. Pelosin

Servizio liturgico del canto

Il Gruppo del canto adulti, riprenderà martedì
20 settembre alle ore 21 in chiesa. A quanti
volessero unirsi per rinforzare l’organico e
svolgere un servizio alla comunità diamo il
benvenuto.
Informazioni: Arrigo Tonello 348 9161434
Mara Zanella 334 8950854

Formazione Permanente
per genitori e altri

Riprendono i Corsi di Formazione Permanente.
Al Sabato si approfondirà la conoscenza di se
stessi per conoscersi e migliorarsi in funzione
del rapporto con sè e con gli altri. Nel corso
infrasettimanale (giorno da stabilire) il tema
centrerà il rapporto genitori e figli.
Mercoledì 28 settembre ore 21,
in patronato presentazione gratuita dei
corsi con il prof. Menegon Giovanni
Informazioni: Arrigo Tonello 348 9161434
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

