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15 gennaio 2017 - n. 1

C’E’ BISOGNO DI PIU’
PREGHIERA E UMANITA’
Mi ha sempre colpito il fatto che Papa Francesco concluda ogni suo intervento in pubblico
con la richiesta “Pregate per me”. In questi
giorni anche il nostro caro vescovo Claudio
(che ringraziamo per la bella sorpresa che
ci ha riservato venendo a visitare il Presepio
Vivente) ci ha chiesto di pregare per lui e
per tutti i fratelli presbiteri di Padova, perchè -ha detto- “il Signore ci aiuti ad essere
testimoni del vangelo per le comunità che ci
ha affidato”. Anch’io ho sentito e sento forte
il bisogno di preghiera in questo periodo di
gossip e di sofferenza eccelsiale, di crescente insofferenza e intolleranza verso i nostri
fratelli immigrati, di freddo sempre crescente che mette in difficoltà tanti senza dimora
fino alla perdita della vita, e di notizie sempre più frequenti di delitti e morti assurde,
frutto di pazzia o di mancanza di umanità.
Sento il bisogno di far silenzio e di pregare
perchè il Signore doni a tutti noi più umanità, più comprensione, più spirito di accoglienza e di fraternità con tutti.
Sì, c’è bisogno di più preghiera e di più umanità, come abbiamo cercato di trasmettere

anche col nostro presepio vivente, in
particolare nella scena del Padre Nostro.
Abbiamo bisogno di fermarci e di pregare,
come faceva spesso Gesù, per non perdere
di vista la “volontà del Padre”, per ritrovare
la direzione giusta da percorrere in mezzo
a mille proposte e opinioni, per recuperare
il gusto e la gioia di stabilire con tutti relazioni più umane e fraterne, per recuperare
più umanità!
Per fortuna non c’è solo chi uccide, chi esclude, chi fomenta l’odio e il razzismo. C’è tanta
umanità buona ancora in mezzo a noi: gente
che ha passato il periodo natalizio accanto ai
terremotati e ai profughi, giovani che han
passato l’ultimo dell’anno con i senza dimora
e i disabili, parrocchie che i questo periodo
di emergenza freddo hanno messo alcuni locali a disposizione di senza tetto, proprietari
di case e appartamenti che hanno scelto di
metterli a disposizione per dare un’alternativa reale ai centri di accoglienza sovraffollati
e disumani come quello di Cona.
E noi cosa possiamo fare come comunità e
come singoli per rendere più umano e vivibile questo mondo? Pregate per me e
preghiamo gli uni gli altri. Il Signore ci
aiuterà a trovare la strada! don Fernando

NOTIZIE DI FAMIGLIA
ªª Abbiamo suonato le campane con gioia per la nascita di:
Nicholas Ranzato di Fabio e Andrea Cimiliuc
Toffano Lorenzo di Mattia ed Elisa Cavinato
Gaia Lovato di Fabio ed Elisa Bellin
ªª Abbiamo accompagnato nel loro passaggio dalla morte alla vita: OSCAR CRIVELLARO
e MATILDE Carolo Saccon. Siamo vicini alle famiglie con l’affetto e la preghiera.
ªª Nell’anno 2016 sono stati battezzati a Codiverno 25 bambini, ci hanno lasciato 16
persone e si sono uniti in matrimonio 10 coppie.
ªª GRAZIE A TUTTI I VOLONTARI E FIGURANTI del Presepio Vivente... vi aspettiamo
domenica 29 alle 19:30 assieme a tutti coloro che hanno collaborato alla sua realizzazione.
Vivremo insieme un momento conviviale di fraternità e di riconoscenza reciproca.

LITURGIA della SETTIMANA
(2ª, 3ª e 4ª Settimana del Salterio)
Domenica 15 Gennaio:
II Domenica del tempo ordinario

Giornata del Migrante e del Rifugiato:
“Migranti minorenni,
vulnerabili e senza voce”
Ore 8.00 : Per la Comunità.
Ore 10.30 : Uff. Def. Morosin Plinio,
				
Marconato Bruno e Gelserina
Ore 18.30 : Uff. Def. Santiglia Andrea
			 Uff. Def. Rampado Alba

Martedì 17 Gennaio:

Ore 18.00 : Per le Anime.

Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani
18 - 25 Gennaio 2016
L’amore di Cristo ci spinge
verso la riconciliazione
Preghiera per l’unità dei cristiani:

Dio ricco di bontà,
ti rendiamo grazie
per aver riconciliato noi e tutto
il mondo a te in Cristo.
Dona alle nostre comunità e
alle nostre chiese la forza
dell’annunzio della
riconciliazione.
Guarisci i nostri cuori ed aiutaci
a diffondere
la tua pace.
“Dove è odio, fa’ che io porti l’amore,
dove è offesa, che io porti il perdono,
dove è discordia, che io porti l’unione,
dove è dubbio, che io porti la fede,
dove è errore, che io porti la verità,
dove è disperazione, che io porti la speranza,
dove è tristezza, che io porti la gioia,
dove sono le tenebre, che io porti la luce.
Ti preghiamo nel nome di Gesù Cristo,
per la potenza dello Spirito Santo. Amen

Mercoledì 18 Gennaio:

Ore 16.00: Uff. Def. Pisani Paolo.
Giovedì 19 gennaio:
Ore 20.30 : Uff Def. Calzavara Silvia, Tonello Odo e
				
Piantella Giuseppe.
Venerdì 20 Gennaio: SS. Fabiano e Sebastiano
Ore 8.30 : Per le Anime.

Sabato 21 Gennaio: Sant’Agnese vergine e martire
Ore 18.00 : Uff. Def. Zambello Ida e Agnese
			 Uff. Def. Agostini Elido, Poggese Giulia,
				
Tessari Roberto
Uff. Def. Soffione Samuele

Domenica 22 Gennaio:
III Domenica del tempo ordinario
Ore 8.00 : Per la Comunità.

Ore 10.30 : Uff. Def. Scapocchin Serio ( Ann.) e Fam.
Ore 18.30 : Def. Fam. Rossi
			 Uff. Def. Crivellaro Giuseppe
				
Michelina ed Oscar
			 Uff. Def. Carraro Sidonia

Martedì 24 Gennaio: San Francesco di Sales
Ore 18.00 : Per le Anime.

Mercoledì 25 Gennaio: Conversione di S. Paolo
Ore 16.00: Uff. Def. Sartore Federico.

Giovedì 26 gennaio: Santi Timoteo e Tito

Ore 20.30 : Uff. Def. Suor Milena e benefattori del
				
gruppo Missionario.

Venerdì 27 Gennaio:

Ore 8.30 : Per le Anime.

Sabato 28 Gennaio: San Tommaso d’Aquino

Ore 18.00 : Uff. Def. Scapocchin Giuseppe, Mario
				
Rosso Rita, Beccaro Agnese e
				
Buggin Jole
			 Uff. Def. Rosalia e Fam Conte.

Domenica 29 Gennaio:
IV Domenica del tempo ordinario
Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra
Ore 8.00 : Per la Comunità.
Ore 10.30 : Per la Comunità.
Ore 18.30 : Per la Comunità.
Martedì 31 Gennaio: S. Giovanni Bosco
Ore 20.30 : Per i giovani della parrocchia

Mercoledì 1 Febbraio:
Ore 16.00 : Per le Anime.

Giovedì 2 Febbraio: “la Candelora”

Presentazione del Signore al tempio
21ª GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA

Ore 16:00: S. Messa e benedizione delle candele
Ore 20.30: S. Messa e benedizione delle candele
a seguire: ADORAZIONE EUCARISTICA

Venerdì 3 Febbraio: San Biagio
Ore 8.30 : Per le Anime.

Sabato 4 Febbraio:
San Paolo Miki, Sacerdote e compagni martiri
Ore 18.00 : Uff. Def. Barbato Mario ( Ann.) e
				
Testa Ines
			 Uff. Def. Bassan Modesto e Rosalinda

Domenica 5 Febbraio:
V Domenica del tempo ordinario
38ª Giornata per la Vita
Ore 8.00 : Per la Comunità.

Ore 10.30 : Atto penitenziale e Consegna
Precetto dell’amore anno preghiera
Ore 18.00 : Per la Comunità

APPUNTAMENTI e INIZIATIVE
Gennaio 2017
Domenica 15 -Ø 10.00 - 12:00 SCUOLA MATERNA APERTA “ Open day”
Lunedì 16
-Ø 20.00 SCUOLA DI PREGHIERA per GIOVANI in Seminario maggiore
-Ø 21:00 “Annunciare il Vangelo nelle periferie della storia” con d. Giulio Albanese c/o Comboniani - PD
Mercoledì 18 -Ø 21:00 INIZIO CORSO DI DIZIONE per I LETTORI del gruppo liturgico parrocchiale (fino al 15 febbraio)
-Ø 21:00 Incontro vicariale di formazione missionaria a Caselle i Ruffi
Giovedì 19 -Ø 19:30 comitato scuola dell’infanzia
Venerdì 20 -Ø 20:00 Pizza giovanissimi e apertura iscrizioni camposcuola
Sabato 21 -Ø 14:30 ACR prima media e alle 15:30 ACR elementari
Lunedì 23 -Ø 21:00 ASSEMBLEA vicariale di Azione Cattolica
Domenica 22 gennaio
dalle ore 9 alle 10:30
Martedì 17 -Ø 21:15 Direttivo 2000 NOI - NOI 2000
GRUPPO GIOVANI FAMIGLIE
Mercoledì 25 -Ø 21:00 CPV a Vigonza
aperto a tutte le coppie giovani
Giovedì 26 -Ø 21:00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
in centro parrocchiale
Sabato 28 -Ø 15:00 ACR 2ª media
Domenica 29 -Ø 19:30 CENA conclusiva PRESEPIO VIVENTE 		
Martedì 31 -Ø Ricordo di S. GIOVANNI BOSCO con i bimbi della SCUOLA DELL’INFANZIA e
-Ø 20:30 per tutta la comunità ed in particolare per tutti i giovani della Parrocchia

Febbraio 2017
Giovedì 2
Venerdì 3
Sabato 4

-Ø vedi LITURGIA DELLA SETTIMANA ( pagina a fianco)
-Ø 8.30 durante la Santa Messa benedizione della frutta nella festa di San Biagio.
-Ø 21:00 VEGLIA DI PREGHIERA in preparazione alla giornata per la vita a Salboro
-Ø 14:30 ACR 1ª media e alle 15:30 ACR ELEMENTARI

Domenica 5 -Ø giornAta per la vita (Leggi i ultima pagina >>>)
-Ø 09:00 Incontro Genitori e figli anno della preghiera

COMUNICAZIONI: Le LODI (preghiere del mattino) alle 8:10
P PULIZIE DELLA CHIESA:
Set. : dal 16/01 al 20/01 : Via Tagliamento, Via Col di Lana, Via Monte Ortigara, Piazza Galato.
Set. : dal 23/01 al 27/01 : Via Carso, Via Sabotino, Via Gerla , Via Quattrocà
Set. : dal 30/01 al 03/02 : Via Piave, Via Campolino

MIELE della Solidarieta’
in vendita anche quest’anno al termine delle
SS. Messe di sabato 28 e domenica 29 gennaio.
Il ricavato andrà all’AIFO, associazione che da
oltre 50 anni cerca di guarire i malati di lebbra
Riparte a febbraio presso il
Centro Parrocchiale un nuovo
corso di Taglio e Cucito.
Per chi fosse interessato:
tel. 340 6426130 sig. Pelosin

Prosegue in Centro
Parrocchiale
“San Domenico Savio”
la

XVIII Mostra del Libro e d’Arte
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

SETTIMANA DI PREGHIERA Giornata per la vita 2017:
“Prendersi cura
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
dei piccoli e degli anziani”
18-25 gennaio 2017
5 febbraio 2017
Ai
sogni
bambini fa riferimento il
“L’amore di Cristo ci spinge messaggio perdei
la prossima Giornata per la vita,
che si celebrerà il 5 /2/2017. Quando i genitori
verso la Riconciliazione”
fanno venire al mondo un figlio, gli promettono
(cfr 2 Cor 5,14 - 20)

accoglienza e cura, vicinanza e attenzione,
fiducia e speranza, tutte promesse che si possono
riassumere in un unico impegno: amore.
Il contesto più vero dove far sorgere una
vita e coltivarla è quello dell’amore. Custodire
la vita umana nascente è un atto di fiducia
verso il futuro. Ai bambini si affiancano, forse
più che in passato, i nonni. I bambini sono il
futuro, gli anziani sono la memoria della vita.
Sono maestri dell’essenziale: trasmettono ciò che
hanno acquisito nella loro lunga vita e lo donano
come un concentrato di sapienza. Lo ricorda la
Scrittura: “Non trascurare i discorsi dei vecchi, da
loro imparerai il discernimento e come rispondere
nel momento del bisogno” (Sir 8,9). Non di rado i
nonni sono i primi e più incisivi catechisti.
Celebrare la Giornata per la vita significa
tenere insieme le generazioni all’interno della
famiglia: nonni, genitori, bambini.
In un contesto di forte individualismo,
caratterizzato dall’autonomia assoluta, la famiglia
è antidoto alla società del profitto perché vive
con i fratelli ebrei e di altre chiese cristiane
rapporti all’insegna della gratuità. Proprio gli
- 17/01 ore 18:15 Collegio Sacro - pzza Duomo PD anziani insegnano ai giovani, troppo innamorati di
conferenza con il rabbino Locci sul libro di Ruth
se stessi, che c’è più gioia nel dare che nel ricevere.
- 18/01 ore 18:30 PREGHIERA ECUMENICA
Bambini e anziani rappresentano i due poli
della
vita, ma sono i più vulnerabili, spesso i
c/o Cappella San Giuseppe - pzza S. Cuore - Abano
più dimenticati. Una società che abbandona i
- 19/01 ore 20.45 TESTIMONIANZE ECUMENICHE
bambini e che emargina gli anziani recide le
su Perdono e Giustizia, Percorsi ed esperienze sue radici e oscura il suo futuro. Lo ricordava
Chiesa Metodista cso Milano 6 - Padova
il Santo Padre: «Ogni volta che un bambino è
abbandonato
e un anziano emarginato, si compie
- 21/01 ore 20:45 CONCERTO ECUMENICO
non solo un atto di ingiustizia, ma si sancisce
c/o S. Leopoldo Pzza S. Croce - Padova
anche il fallimento di quella società» (25/10/2013).
- 25/01 ore 19:00 VESPRI con la comunità
Invece, prendersi cura dei piccoli e degli
ortodossa Romena - S. Gregorio via Vigonovese 69
anziani è una scelta di civiltà.Ed è anche il
futuro, perché i piccoli, i bambini, i giovani
- OGNI GIORNO dal 18 al 25/01 alle 18:00
porteranno avanti quella società con la loro
CELEBRAZIONI EUCARISTICHE
forza, la loro giovinezza, e gli anziani la
c/o il Santuario di San Leopoldo -pzza S. Croce PD porteranno avanti con la loro saggezza e la loro
memoria. (Marco Doldi da “la difesa del popolo”)
Informazioni: 0498771708
“L‘amore di Cristo ci spinge verso la
riconciliazione”: è il motto biblico - ispirato
al capitolo 5 della Seconda Lettera ai Corinzi
–che ci vien e proposto per la Settimana di
preghiera per l‘unità dei cristiani del 2017.
Una scelta quanto mai felice, visto che
quest‘anno ricorre il quinto Centenario
della Riforma protestante, avviata da Martin
Lutero con l‘affissione delle 95 tesi sulle
indulgenze, avvenuta il 31 ottobre 1517 a
Wittenberg, in Germania. E non è un caso
che il materiale per la preghiera sia stato
preparato quest‘anno proprio dalle Chiese
cristiane tedesche, attraverso la Comunità di
lavoro delle Chiese cristiane in Germania
(Arbeitsg emeinschaft Christlicher Kirchen
ACK), l‘organismo ecumenico in cui sono
rappresentate tutte le tradizioni cristiane.
ALCUNI APPUNTAMENTI ECUMENICI

ESTATE 2017

- 30 luglio - 5 agosto: CAMPOSCUOLA per RAGAZZI dalla 3ª elementare alla 2ª media, a
Bosco di Tretto ( VI). Pre-iscrizioni con gli educatori ACR (prezzo in base al numero dei partecipanti)
- 6 - 11 agosto: CAMPOSCUOLA 3ª media e GIOVANISSIMI a Firenze, sulle orme di don Lorenzo Milani. Iscrizioni con gli educatori GIOVANISSIMI e 14enni (prezzo in base al numero)

