Parrocchia SS. Trinità
di Codiverno

La mia Comunità
4 Dicembre - n. 15

Avvento CON MARIA:
È il tempo dell’attesa
“La vera tristezza non è quando, a sera, non
sei atteso da nessuno al tuo rientro in casa,
ma quando tu non attendi più nulla dalla
vita. E la solitudine più nera la soffri non
quando trovi il focolare spento, ma quando
non lo vuoi accendere più: neppure per un
eventuale ospite di passaggio. Quando pensi,
insomma, che per te la musica è finita.... E non
ci saranno più né soprassalti di gioia per una
buona notizia, né trasalimenti di stupore per
una improvvisata. E neppure fremiti di dolore
per una tragedia umana: tanto non ti resta
più nessuno per il quale tu debba temere.
Attendere: ovvero sperimentare il gusto di
vivere. Hanno detto addirittura che la santità
di una persona si commisura dallo spessore
delle sue attese. Forse è vero.
Se è così, bisogna concludere che Maria è
la più santa delle creature proprio perché
tutta la sua vita appare cadenzata dai ritmi
gaudiosi di chi aspetta qualcuno.
Vergine in attesa. In attesa di Giuseppe. In
ascolto del frusciare dei suoi sandali, sul far
della sera, quando, profumato di legni e di
vernici, egli sarebbe venuto a parlarle dei
suoi sogni. Ma anche nell’ultimo fotogramma
con cui Maria si congeda dalle Scritture essa
viene colta dall’ obiettivo nell’atteggiamento
dell’attesa. Lì, nel cenacolo, al piano superiore,
in compagnia dei discepoli, in attesa dello
Spirito, che sarebbe disceso sulla Chiesa per
additarle la sua missione di salvezza.

Vergine in attesa, all’inizio.
Madre in attesa, alla fine.
Santa Maria, Vergine dell’attesa, donaci del
tuo olio perché le nostre lampade si spengono.
Se oggi non sappiamo attendere più, è perché
siamo a corto di speranza. Se ne sono disseccate
le sorgenti. Soffriamo una profonda crisi di
desiderio. E, ormai paghi dei mille surrogati che
ci assediano, rischiamo di non aspettarci più
nulla neppure da quelle promesse ultraterrene
che sono state firmate col sangue dal Dio
dell’alleanza.
Santa Maria, Vergine dell’attesa, donaci
un’anima vigiliare. Giunti alle soglie del terzo
millennio, ci sentiamo purtroppo più figli del
crepuscolo che profeti dell’avvento. Sentinella
del mattino, ridestaci nel cuore la passione
di giovani annunci da portare al mondo, che
si sente già vecchio. Di fronte ai cambi che
scuotono la storia, donaci di sentire sulla pelle i
brividi dei cominciamenti. Facci capire che non
basta accogliere: bisogna attendere. Accogliere
talvolta è segno di rassegnazione. Attendere
è sempre segno di speranza. Rendici, perciò,
ministri dell’attesa. E il Signore che viene,
Vergine dell’avvento, ci sorprenda, anche per
la tua materna complicità, con la lampada in
mano.”
Le parole di don Tonino Bello ci regalano un
affresco magnifico di Maria, lei è sempre in
uscita! Ci spingono ad un cammino fiducioso in
questo Avvento, ci smuovono dal piedistallo e
da una missione inter nos! Ci aprono ad essere
missionari dell’attesa, ci inducono ad essere
missionari di speranza.
Buona strada per i prossimi giorni di Avvento!

NOTIZIE DI FAMIGLIA
ªª Con gioia annunciamo che è nato Enea Beccaro di Lorenzo ed Elena Zanon
ªª Abbiamo accompagnato alla casa del padre Calzavara Silvia in Tonello. Siamo vicini con la nostra
preghiera ai suoi familiari.
ªª Presepio Vivente e Mostra del Libro... cerchiamo volontari!
ªª Nel tempo di Avvento la nostra solidarietà va alla CARITAS vicariale che aiuta molte famiglie in
difficoltà (18 di Codiverno!!!), attraverso il centro di ascolto vicariale per le povertà e le risorse.
Quanto raccoglieremo in denaro domenica 18 andrà a sostenere la sua opera.
ªª Attenzione: comunicare le intenzioni delle SS. Messe almeno con tre settimane di antecedenza

LITURGIA della SETTIMANA
(2ª e 3ª Settimana del Salterio)
Domenica 4 Dicembre:

II Domenica di Avvento
Domenica della Carità

Ore		 8.00 : Uff. Def. Manente Amelia e
					
Francesco.
Ore 10.30 : Uff. Def. Facco Sante e Angela .
Ore 18.00: Per la Comunità.

QUARANTORE DI ADORAZIONE

in preparazione alla festa dell’Immacolata
Lunedì 5 Dicembre:
Ore 16.00: S Messa per le anime.
Ore 16.30: apertura ADORAZIONE
Ore 22.00: Chiusura Adorazione.
Martedì 6 Dicembre:
Ore 8.10: Lodi Mattutine.
Ore 8.30: APERTURA ADORAZIONE
Ore 17.30: Chiusura Adorazione con Vespro
Ore 18.00 : S. Messa per le anime.
Mercoledì 7 Dicembre:
S. Ambrogio
Ore 8.10: Lodi Mattutine.
Ore 8.30: APERTURA ADORAZIONE
Ore 17.30: Chiusura delle Quaranta ore
Ore 18.00 : S. Messa prefestiva della

Solennità dell’Immacolata

Durante l’Adorazione don fernando
è disponibile per le confessioni

Giovedì 8 Dicembre:

Solennità dell’ Immacolata

Ore 8.00 : Per la Comunità.
Ore 10.30 : Uff. Def. Santimaria Damiano (Ann).
FESTA dell’ADESIONE all’AC
Ore 15.00: Santo Rosario e Vespri Solenni
animati dalle ex-allieve salesiane.
Ore 18.00 : Per la Comunità.

Venerdì 9 Dicembre:

Ore		 8.30 : Per la Comunità.

Sabato 10 Dicembre:

Ore 18.00 : Uff. Def. Scapocchin Ubaldo e
					
Annamaria
				 Uff. Def. Venturato Italia e Sandro
				 Uff. Def. Pasquali Bruno, Maria e
					
Celestino
				 Uff. Def. Pasquato Lucia e
					
Gobbin Sergio

Domenica 11 Dicembre:

III Domenica di Avvento

Ore 8.00 : Per la Comunità.
Ore 10.30 : 25° Anniversario di Matrimonio

di Piantella Mauro e Gnoato Federica
				 Uff. Def. Gnoato Silvano e Fam.
					
Piantella Odone e Fam.
					
Bedin Corrado e Fam.
					
Agostini Giovanni e Fam.
Ore 18.00 : Uff. Def. Meneghello Zaira,
					
Tonello Renata,
					
Barbato Mario e Testa Ines
			
Uff. Def. Lunardi Francesco, Sergio e Tarcisia.
Martedì 13 Dicembre: S. Lucia vergine e martire
Ore 18.00 : Per le anime.
Mercoledì 14 Dicembre: S. Giovanni della Croce
Ore 16.00 : Per le anime.
Giovedì 15 Dicembre: S. Venanzio Fortunato vescovo
Ore 20.30: Uff. Def. Camporese Valentino, Rita
					
Artusi Antonio, Gina e Sandra
				 Uff. Def. Pasquetto Mercedes ( Ann. ).

Venerdì 16 Dicembre:

Ore		 8.30 : Per le anime.
Sabato 17 Dicembre: S. Bellino vescovo e martire
Ore 18.00 : Consegna dei comandamenti
Uff. Def. Soffione Samuele			
				 Uff. Def. Pegoraro Lucia
			
Uff. Def. Segato Ivo, Attilio e Maria
				 Uff. Def. Salvalaggio Romano e
					
Berton Tosca ( Ann. ).

Domenica 18 Dicembre:

IV Domenica di Avvento

Colletta pro Caritas Vicariale (CdAV)

Ore		 8.00 : Uff. Def. Cazzin Gaetano e Boato Elide.
Ore 10.30 : Per la Comunità.
Ore 18.00 : Uff. Def. Calzavara Silvia.

Madre di misericordia
e di speranza ottieni per
le donne e gli uomini del
terzo millennio il dono
prezioso della pace: pace
nei cuori e nelle famiglie,
nelle comunità e fra i
popoli; pace soprattutto
per quelle nazioni dove
si continua ogni giorno a
combattere e morire. Fa’
che ogni essere umano,
di tutte le razze e culture,
incontri Gesù, venuto sulla Terra nel mistero del
Natale per donarci la sua
“pace”. Maria, Regina
della pace, donaci Cristo,
pace vera del mondo!

APPUNTAMENTI e INIZIATIVE
Dicembre 2016
Domenica 04 -Ø Domenica della Carità: raccolta in chiesa di generi alimentari e di prima necessità per i poveri
-Ø 16:00 2° incontro ANNO dell’ACCOGLIENZA (genitori con i figli di 1ª elemntare)
-Ø18:00 “FESTA DEA RENGA” (vedi le altre date nel riquadro in ultima pagina)
Lunedì 05 - Mercoledì 7 -Ø QUARANTORE DI ADORAZIONE (vedi orari nel riquadro della pagina accanto)
Giovedì 08 -ØFESTA DELL’ADESIONE all’Azione Cattolica (S. Messa alle 10:30 con benedizione delle tessere
		 e a seguire assemblea dei soci e momento conviviale in centro parrocchiale)
-ØFESTA DELLE EX-ALLIEVE SALESIANE (Rosario e Vespri in chiesa alle 15:00 e a seguire
		 incontro e tesseramento in centro parrocchiale con la presenza di Sr. Valentina). Al termine
delle SS. Messe festive ci sarà una bancarella pro-adozioni con stelle di Natale e dolci.
Sabato 10 -Ø Non c’è catechesi
-Ø 16:00 prove CHIERICHETTI
Domenica 11 -Ø Al termine delle SS. Messe festive Vendita dolci pro scuola materna
-Ø 20:45 GRUPPO GIOVANI di Codiverno + UP di Vigonza, Peraga e Pionca, a Peraga
LUNEDì 12 - DOMENICA 18 -Ø MERCATINO DI NATALE presso scuola Materna
Lunedì 12
Martedì 13

-Ø20:00 Comitato scuola dell’infanzia “Maria Ausiliatrice”
-Ø09:00 Comunione agli ammalati
-Ø20:30 VEGLIA DIOCESANA DEI GIOVANI agli Eremitani a Padova
Mercoledì 14 -Ø17:00 Celebrazione penitenziale e confessioni anno dei sacramenti
Venerdì 16 -Ø20:45 CENTRI DI ASCOLTO DELLA PAROLA in preparazione al Natale (aperti a tutti):
c/o famiglia Demo Danilo, in via General Giardino 12
				
e c/o famiglia Cappellari Angelo, in via Monte Grappa 18
Sabato 17 -Ø 10:30 Preparazione al battesimo per genitori e padrini
-Ø 14:30 Celebrazione penitenziale e confessioni per i ragazzi delle medie
-Ø16:00 Genitori e bambini “Anno della preghiera” e consegna dei comandamenti (ore 18)
Domenica 18 -Ø9:00 Genitori e bambini dell’ “Anno dell’incontro con Gesù”, in centro parrocchiale
-Ø 11:45 Inaugurazione MOSTRA DEL LIBRO E MOSTRA FOTOGRAFICA in centro parrocchiale
-Ø 15:30 FESTA DI NATALE della scuola del’infanzia, c/o la Palestra comunale (v. M. Cengio)
Lunedì 19

-Ø21:00 INCONTRO PARROCCHIALE in preparazione al NATALE sul tema del PRESEPIO VIVENTE
Sono invitati TUTTI i parrocchiani, non solo i figuranti del presepio vivente

COMUNICAZIONI: P Le LODI (preghiere del mattino) dal martedì al sabato: alle 8:10
P PULIZIE DELLA CHIESA:
Set. : dal 05/12 al 09/12 : Via Carso, Via Sabotino, Via Gerla , Via Quattrocà.
Set. : dal 12/12 al 16/12 : Via Piave, Via Campolino.

BREVE SINTESI DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Giovedì 24 novembre u.s. si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Dopo il tempo di grazia vissuto con l’ordinazione diaconale di don Federico Talone ed
in vista del tempo forte di avvento, abbiamo voluto fermarci ed aprire un dialogo su
“Questa casa non è un albergo”. Da noi, infatti, e dal nostro atteggiamento personale e
pastorale dipendono e si sviluppano le linee guida per la nostra comunità.
Ci siamo interrogati, dunque, sul significato di essere membro del Consiglio Pastorale,
sull’atteggiamento da tenere e su quanto la vita della comunità influisca nel nostro ruolo
di consiglieri.
Un argomento così personale ha portato ad un momento di condivisione fruttuoso e
utile per ogni consigliere e soprattutto per il futuro della nostra comunità.
Le idee, i pensieri ed i dubbi messi sul tavolo sono stati molti, così come pure il desiderio di
attuare una buona programmazione e di concretizzare alcuni progetti da tempo in cantiere.
PS. Alcune decisioni importanti riguardano le celebrazioni eucaristiche:
- la valorizzazione del silenzio (dopo: l’atto penitenziale, l’omelia e la comunione)
- la comunione sotto le due specie (nei tempi forti: Avvento/Natale e Quaresima/Pasqua)
- riservare a chi presiede (non tutti insieme) la preghiera che precede il segno della pace:
“Signore Gesù Cristo che hai detto agli apostoli <Vi lascio la pace, vi do la mia pace...>”

PRESEPIO VIVENTE

INIZIANO LE PROVE DEI FIGURANTI
Se qualcuno volesse partecipare sarà
benvenuto. Ne abbiamo davvero bisogno.
Concordare ruolo e orari con Mara Zanella
(Carraro): tel. 049646233.
Per la consegna dei vestiti del presepio
per i figuranti Mara sarà a disposizione :
•
•
•

Giovedì  15/12  dalle ore 15,30  alle  ore 18.00
Venerdì 16/12 dalle ore 15.30 alle ore 18.00
Sabato 17/12  dalle ore 10.00  alle  ore 12.00

Sono pronti volantini e locandine!
Li trovate in centro parrocchiale... Chiediamo a tutti di collaborare per la divulgazione!

Da domenica 18 visitate la
MOSTRA DEL LIBRO e la
MOSTRA FOTOGRAFICA
“Ritratti Brasiliani”

XVIII Festa dea renga
in centro parrocchiale a Codiverno

dalle 18 in poi
Sabato 3 - Domenica 4 - Giovedì 8
Venerdi 9 - Sabato 10 e Domenica 11 dicembre
( 3 e 8 dicembre : musica da ballo)
Ampio menù anche per chi non gradisce la Renga

Continua il Canto della
chiarastella !
Animata dai
Giovani e Giovanissimi
Passeranno di casa in casa per portare
il lieto annuncio del Natale. Il ricavato
delle offerte che riceveranno andrà
per le attività giovanili della parrocchia.

I FATTI DELLA VITA si
possono leggere in tanti modi
ABBONARSI E FAR ENTRARE NELLE
NOSTRE CASE DELLE RIVISTE E GIORNALI
ISPIRATI ALLA FEDE E AI VALORI CRISTIANI,
ci può aiutare a leggere i fatti del mondo e
della chiesa, i problemi, le opinioni più varie,
con occhio critico e capace di cogliere i segni
e gli appelli che Dio semina nella storia.
Vi consigliamo di abbonarvi a: LA DIFESA DEL
POPOLO (settimanale diocesano) e DALL’ALBA
AL TRAMONTO (mensile di preghiera e
meditazione quotidiana): tel. 0498210065);
AVVENIRE (quotidiano cattolico tel.0267801);
e qualche rivista missionaria (cfr centro parr.)
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

