Giubileo

della
M isericordia
Misericordiosi
come il Padre

NEL NOME DELLA
MISERICORDIA

“Nel nome della misericordia” è lo slogan
scelto per celebrare, domenica 23 ottobre,
la 90° Giornata Missionaria Mondiale.
Anche se il Giubileo Straordinario della
Misericordia volge al termine, il Papa stesso
nella Bolla di indizione del Giubileo scrive:
“Come desidero che gli anni a venire siano
intrisi di misericordia per andare incontro
a ogni persona portando la bontà e la
tenerezza di Dio” (Misericordiae Vultus, 5).
Ed è in nome di questa misericordia che
missionari e missionarie vengono inviati nelle
periferie del mondo perché tutti scoprano
“Dio ricco di misericordia” (cfr. Ef 2,4) e a tutti
“possa giungere il balsamo della misericordia
come segno del regno di Dio già presente
in mezzo a noi ” (Misericordiae Vultus, 5).
In questo mese di ottobre pregheremo per loro
e per tutte le giovani Chiese sparse nel mondo,
che sosterremo anche finanziariamente
con la COLLETTA di domenica 23 ottobre
e con quanto potremo raccogliere nelle
cassettine che consegneremo ai ragazzi della
catechesi o che possiamo trovare in chiesa.
Pregheremo anche perchè il Signore aiuti
la nostra comunità e TUTTI NOI ad essere
“Discepoli- MISSIONARI”, come ci invita ad
essere Papa Francesco, nel suo messaggio
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La mia Comunità
9 Ottobre 2016 - n. 12
per la Giornata Missionaria Mondiale:
“In questa Giornata Missionaria Mondiale,
siamo tutti invitati ad “uscire”, come discepoli
missionari, ciascuno mettendo a servizio i propri
talenti, la propria creatività, la propria saggezza
ed esperienza nel portare il messaggio della
tenerezza e della compassione di Dio all’intera
famiglia umana”. E continua: «Ogni cristiano e
ogni comunità discernerà quale sia il cammino
che il Signore chiede, però tutti siamo invitati ad
accettare questa chiamata: uscire dalla propria
comodità e avere il coraggio di raggiungere
tutte le periferie che hanno bisogno della luce
del Vangelo» (EG.20).
In sintonia con queste parole del Papa, ecco quanto
il nostro vescovo Claudio, ci ha detto all’assemblea
Diocesana di apertura dell’anno pastorale: “A chi
vi chiede “DOVE ABITA il MAESTRO E SIGNORE
GESU’?”, rispondete con le parole e la vita: “Gesù
abita nei POVERI, nella PREGHIERA, nella Parola,
nei sacramenti e nella COMUNITA’ - CHIESA
dove si vivono relazioni fraterne”. E ci ha invitati
a formare comunità belle, credibili e accoglienti,
che frequentano i poveri, che pregano e che
vivono la fraternità e la misericordia, in modo da
rispondere a coloro che cercano d’incontrare il
Signore: “VENITE E VEDETE!”.
Manca meno di un mese alla conclusione del
GIUBILEO DELLA MISERICORDIA (6 novembre
a Padova). Approfittiamo per vivere fino in
fondo la fraternità, la tenerezza e il perdono...
NEL NOME DELLA MISERICORDIA!

NOTIZIE DI FAMIGLIA
ªª Sono nati Dario Barin, figlio di Raffaele e Keti Celin, e GIULIA BUONUMORI, figlia di Tommaso
e Arianna Crupi. Felicitazioni alle famiglie e benvenuti nella nostra comunità.
ªª Abbiamo raccolto pro terremotati € 1.153,00. Grazie a tutti per la vostra generosità
ªª Nei prossimi giorni inizieremo a montare le strutture del PRESEPIO VIVENTE. cerchiamo
VOLONTARI disponibili nel pomeriggio dei giorni feriali o al sabato.
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 URGENTE!!! Cercasi VOLONTARIE per le PULIZIE del Centro Parrocchiale (ridotte a poche unità)

LITURGIA della SETTIMANA
(4ª e 1ª Settimana del Salterio)
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
per l’iniziazione cristiana
Ore 18.00 : Uff. Def. Turrin Riccardo.
Martedì 11 Ottobre:

S.Giovanni XXIII papa
Ore 18.00 : Per le anime

Mercoledì 12 Ottobre: In Cimitero
Ore 16.00 : Per le anime.

Giovedì 13 Ottobre:

Ore 20.30 : Uff. Def. Artusi Antonio, Gina e Sandra.

Venerdì 14 Ottobre:

Ore		 8.30 : Per le Anime.

Sabato 15 Ottobre:

S. Teresa di Gesù vergine e dottore della Chiesa
Ore 18.00: Uff. Def. Barbato Aldo e familiari
				 Uff. Def.Pasquali Bruno, Celestino
					
e Maria
				 Uff. Def. Maggiolo Stefano ( Ann. )
				 Uff. Def. Venturato Carlo e
					
Gobbin Angela

Domenica 16 Ottobre:

XXIX Domenica del tempo ordinario

Ore 8.00 : Per la Comunità.

Ore 10.30 : 40° Anniversario di matrimonio
delle coppie che si sono sposate nel 1976
			
Uff. Def. Tonazzo Severino e Bruna
Ore 18.00 : Uff. Def. Dorella Elvezia ( Ann. )
				 Uff. Def. Michelon Liliana.
Martedì 18 Ottobre: S. Luca Evangelista
Ore 18.00 : Per le anime

Mercoledì 19 Ottobre: In Cimitero

Ore 16.00 : Per le anime.

Giovedì 20 Ottobre:

Ore 20.30: Uff. Def. Cappellari Caterina.

Venerdì 21 Ottobre:

Ore		 8.30 : Def. Fam. Longhin.
Sabato 22 Ottobre:
S.Giovanni Paolo II papa
Ore 18.00 : Uff. Def. Soffione Samuele
				 Uff. Def. Barbato Flora ( Ann. )
				 Uff. Def. Venturato Aldo e Maria Cristina
				 Uff. Def. Dalla Bona Antonio e Marcella
				 Uff. Def. Siviero Odino e Andreina,
					
Demo Celio e Flora.

Domenica 23 Ottobre:

XXX Domenica del tempo ordinario
90ª Giornata Missionaria Mondiale
“nel nome della misericordia”

Ore		 8.00 : Per la Comunità.
Ore 10.10 : Benedizione Monumento ai caduti e

Festa dei Combattenti, reduci e simpatizzanti

Ore 10.30 : Mandato Missionario del Gruppo
del 2° anno della Testimonianza
(Mistagogia)
		
Comm. Def. Combattenti e Simpatizzanti
				 Uff. Def. Callegaro Rino ( Ann.) e
					
don Marcello
				 Uff. Def. De Checchi Romeo ( Ann. )
					
e Orfelia.
				 Uff. Def. Callegaro Raffaele ( Ann. ) e
					
Carolo Angela
Ore 18.00 : Uff. Def. Mietto Dino (Ann. ) e
					
Zanella Lia.

>

APPUNTAMENTI e INIZIATIVE
Ottobre 2016
Domenica 9 -Ø 9:00 Momento di spiritualità per CATECHISTE/I che alle 10:30 riceveranno il MANDATO
Questa settimana iniziano gli incontri di CATECHESI per l’INIZIAZIONE CRISTIANA
Martedì 11 -Ø 20:45 ASSEMBLEA genitori SCUOLA dell’ INFANZIA “Maria Ausiliatrice”
Mercoledì 12 -Ø 21:00 in centro parrocchiale a Vigonza “I GIOVANI DELLA GMG RACCONTANO...”:
incontro aperto a tutti, in particolare ai GIOVANI dai 18 ai 35 anni.
Giovedì 13 -Ø 20:45 alla Mandria, presentazione programma e materiale per l’AVVENTO (Caritas)
Venerdì 14 -Ø 21:00 Presidenza CPP
Sabato 15 -Ø 14:30 Gruppo del 1° anno della Testimonianza (1ª media) e alle 15:00 2° anno T. (2ª media)
-Ø 15:30 Inizio ACR elementari
-Ø 16:00 a Camposampiero (Santuario del Noce): genitori e bambini anno dei sacramenti
Domenica 16 -Ø 17:00 Iincontro GRUPPO FAMIGLIE
Lunedì 17 -Ø 20:45 Lunedì della missione, c/o Missionari Comboniani in via S. Giovanni da Verdare 139 PD
Martedì 18 -Ø 21:00 ASSEMBLEA SOCI della SCUOLA dell’ INFANZIA “Maria Ausiliatrice”
Mercoledì 19 -Ø 20:30 gruppi GIOVANISSIMI (superiori) e 14ENNI - PRE-ISSIMI (3ª media) in sale diverse.
Giovedì 20 -Ø 21:00 SERATA SULLA GRANDE GUERRA con Patrizio Zanella
Venerdì 21 -Ø 21:00 1° incontro FIGURANTI E GUIDE PRESEPIO VIVENTE
Sabato 22 -Ø 14:30 Gruppi del 1° e 2° anno della Testimonianza (1ª e 2ª media - in sale diverse) 		
-Ø 15:30 ACR elementari
-Ø 16:00 CHIERICHETTI
Domenica 23 -Ø 12:30 Pranzo promosso dall’associazione “combattenti e reduci”, aperto a tutti
-Ø 16:00 in chiesa: genitori e padrini battesimo

COMUNICAZIONI: P Le LODI (preghiere del mattino) dal martedì al sabato: alle 8:10

P PULIZIE DELLA CHIESA:
Set. : dal 10/10 al 14/10 : Via Tagliamento, Via Col di Lana, Via Monte Ortigara, Piazza Galato.
Set. : dal 17/10 al 21/10 : Via Carso, Via Sabotino, Via Gerla , Via Quattrocà.

Ordinazione diaconale di Federico Talone
Sabato 29 ottobre 2016 ore 16.30 nella Basilica Cattedrale di Padova

Tutta la comunità è invitata a partecipare.
Dopo la celebrazione Federico sarà felice di continuare a far festa insieme a noi
con un rinfresco presso il Seminario Maggiore, in Via del Seminario, 29 a Padova.
Viene messo a disposizione un pullman gratuito. Chi volesse usufrire del servizio e partecipare
al rinfresco, è pregato di confermare la presenza entro venerdì 14 ottobre, presso il Centro
Parrocchiale.
Come comunità abbiamo pensato di regalare a Federico il camice che indosserà il giorno
dell’ordinazione. Chi volesse collaborare a questo dono si rivolga a don Fernando o a Daniela
Griggio. Ciò che venisse raccolto in più verrà consegnato a lui direttamente (come da suo
desiderio)

SON FIORITE LE ROSE!... Considerazioni sulla SAGRA 2016
“Se son rose fioriranno” era questo il motto con cui si terminavano molti dei messaggi che
ci siamo scambiati noi del comitato sagra durante i mesi che hanno preceduto Luglio e ora
a cose fatte lo passiamo finalmente dire: “Sono fiorite e hanno dato dei bellissimi fiori!!!”.
Come scordare per esempio la nostra bella piazza piena di vita almeno per una giornata riempita per
la maggior parte da e per la gente di Codiverno...facce quasi commosse che si raccontavano, davanti
ad un abito da sposa o a una bancarella dei lavori antichi,pezzi di vita; oppure l’ultima sera con l’area
festeggiamenti stracolma di gente.
Ricordi questi che ci ripagano di tante fatiche; aggiunti al fatto non meno importante che per questa sagra
si è creato un bel clima di gruppo con grandi e piccoli che hanno sempre lavorato assieme lasciando da
parte inutili personalismi a tal punto che anche i momenti di difficoltà che ci sono stati sono diventati utili
per la crescita di ognuno e del gruppo.Tutti sono stati determinanti e vanno ringraziati: da chi ha dato
1 a chi ha dato 100 come anche tutti i nostri sponsor senza dei quali non avremmo potuto fare niente.
Il risultato evidente del nuovo clima è stato il riscontro finanziario che ha portato un utile di € 15.405,28
GRAZIE A TUTTI e vi ricordiamo che le porte del nostro gruppo sono sempre aperte a tutti. Abbiamo
bisogno di gente che liberamente, per quanto può dare, si metta in gioco con noi.

GRUPPI DI CATECHESI per l’Iniziazione Cristiana 2016/2017
Iª elementare
Anno dell’ ACCOGLIENZA

Lucia Barbato
Mara Zanella

Domeniche (4) >
sala rosa
e sale 1° piano

30/10 e 11/12/2016
19/02 e 23/04/2017
ore 16:00 - 17:30

IIª elementare
Anno dell’
INCONTRO CON GESU’
IIIª elementare
Anno del CREDO
IVª elementare
Anno della PREGHIERA
Vª elementare
Anno dei SACRAMENTI
Iª media
1° Anno della
TESTIMONIANZA
(MISTAGOGIA)

Libiana Testa
Sianela Boada
Giulia Codogno

ogni sabato
sala 1° piano
o sala rosa

ore 10:30 - 11:30

Lisetta Barbato
Ines Morcos

ogni lunedì
sala rosa

ore 16,00 - 17,00

Mara Zambon
Marisa Stefani

ogni mercoledì
sala 1° piano

ore 17,30 - 18,30

Chiara Sarti
Barbara Regoli

ogni mercoledì
sala rosa

ore 17,00 - 18,00

Marta Codogno
Margherita Venturato
con educatori Acr:
Ambra Meneghello
e Giacomo Scalise

ogni sabato
(alternandosi
CATECHESI e ACR)
sala rosa

ore 14,30 - 15,30

IIª media
2° Anno della
TESTIMONIANZA
(MISTAGOGIA)
IIIª media gruppo
14enni - PRE-ISSIMI

Rossano Nicetto
Elisabetta Schievano
con educatori Acr: Ambra
Meneghello e Giacomo Scalise

ogni sabato
(alternandosi
CATECHESI e ACR)
sala rosa

ore 15,00 - 16,00

Letizia Scapocchin
Gloria Scapocchin

mercoledì alterni
sala rosa

ore 20:30 - 21:30

Sabato 22 e Domenica 23 OTTOBRE
PESCA MISSIONARIA
in centro parrocchiale
«Il mese di ottobre deve essere considerato, in tutti i paesi, come il mese
della Missione Universale. La penultima
domenica è chiamata Giornata Missionaria
Mondiale e costituisce l’apice della festa
della cattolicità e della solidarietà
universale».

portiamo in chiesa il nostro contributo
PRO MISSIONI

Sabato 15 ottobre iniziano
gli incontri dell’ACR

alle 15:30: x i ragazzi delle elementari
alle 14:30 1a media e alle 15:00 2amedia
(a sabati alterni)

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

