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GRATITUDINE

”GRATITUDINE” è la parola che più esprime
il sentimento più ricorrente in me in questi
giorni.... Ha a che fare con GRAZIE, GRAZIA,
DONO, RICONOSCENZA GRATUITA’...
Provo gratitudine nei confronti dei volontari e figuranti del Presepio Vivente. Per me
siete stati un esempio di gratuità e fedeltà,
un dono grande per tutti i visitatori E’ stato
bello ritrovarci domenica scorsa tutti assieme
a cena. Si respirava un clima di fraternità e
riconoscenza reciproca... un clima di vera comunità. A noi tutti il compito di tenerlo vivo
e di essere sempre piu’ una comunità unita
capace di trasmettere il vangelo, non solo
nelle scene del presepio, ma con la vita.
Sento gratitudine verso il nostro vescovo
Claudio, che in questo periodo di grande
tensione e dolore, ha trovato il tempo per
farci visita. Anche lui ha ammirato il coinvolgimento di tutta la comunità nella realizzazione del presepio. Grazie don Claudio per la
umiltà e fermezza dimostrate nel messaggio
che ci ha donato sulla vicenda don Contin.
La mia gratitudine va naturalmente al Signore che ci ha sostenuto e ci accompagna
con la luce e la forza della sua Parola, che
vogliamo davvero mettere al centro della nostra vita comunitaria.
don Fernando

SINTESI DEL CONSIGLIO
PASTORALE PARROCCHIALE

Giovedì 26 gennaio si è riunito il Consiglio
Pastorale Parrocchiale.
Seguendo il tema degli Orientamenti pastorali,
abbiamo visto che la sosta non è un fermarsi
statico ed inoperoso, bensì un tempo che ci
regaliamo e che può motivarci e rilanciare
alcune scelte quotidiane.
Ecco, dunque, che abbiamo accolto la
proposta della diocesi che ci ha invitato a
riflettere sull’ essere comunità che annuncia
il Vangelo chiedendoci se lo siamo veramente
e soprattutto con che modalità scegliamo di
esserlo.
Per concretizzare quanto detto e seguendo le
direttive diocesane, abbiamo programmato
la Settimana della comunità che coinciderà
proprio con l’inizio della Quaresima;
durante questa settimana le varie attività già
stabilite saranno sospese e ci si concentrerà
maggiormente sul generare incontro e
riconciliazione fra noi, per assaporare e
ribadire la bellezza di essere comunità.
----------------------------------------------------------------------------------

La Settimana della Comunità inizierà
il mercoledì delle ceneri (1 marzo) e
terminerà martedì 7 marzo con una
Veglia di preghiera vicariale, a Busa.

NOTIZIE DI FAMIGLIA
ªª Mentre ringraziamo TUTTI I VOLONTARI, FIGURANTI E BENEFATTORI del Presepio
Vivente, ricordiamo ai figuranti di restituire al più presto, puliti e lavati, i vestiti ricevuti.
ªª Abbiamo accompagnato nel passaggio alla casa del Padre: EMMA AGOSTINI in DALLA
BONA, GIUSEPPINA FORNEA in ZECCHINATO E SUOR REGINA (CATERINA) DALLA
BONA, originaria di Codiverno, per 66 anni a servizio dei più piccoli e disabili nella
comunità religiosa del Cottolengo di Torino.
ªª Alcuni giorni fa si sono riuniti tutti coloro che a vario titolo amministrano i beni più preziosi
della nostra comunità: la chiesa, il centro parrocchiale, la scuola dell’infanzia, e la festa
- sagra del Carmine. Sono intervenuti due rappresentanti dell’ufficio amministrativo
diocesano, che ci hanno indicato la strada giusta per gestire l’economia ordinaria e gli
eventi straordinari più importanti della nostra parrocchia.

LITURGIA della SETTIMANA
(1ª, 2ª e 3ª Settimana del Salterio)
Domenica 5 Febbraio:
V Domenica del tempo ordinario
38ª Giornata per la Vita
Ore 8.00 : Uff. Def. Morselli Ezio

Domenica 19 Febbraio:
VII Domenica del tempo ordinario
Ore 8.00 : Per la Comunità.

Martedì 7 Febbraio:

Ore 18:00 : Uff. Def. Lovato Clelia e Primo
Mercoledì 22 Febbraio: Cattredra di San Pietro
Ore 16.00 : Per le Anime.
Giovedì 23 Febbraio: S. Policarpo
Ore 20.30: Per le Anime

Ore 10.30 : Atto penitenziale e Consegna
Precetto dell’amore anno preghiera
			
Uff. Def. Callegaro Raffaele e
				
Carolo Angela ( Ann.).
Ore 18.00 : Uff. Def. Calzavara Ferruccio e Stella
			 Uff. Def. Dalla Bona Catterina ( Sett.).

Ore 18.00 : Per le Anime.

Mercoledì 8 Febbraio: S. Girolamo Emilani
Ore 16.00: Uff. Def. Bogon Mario.
			 Def. Fam. Zambon.
Giovedì 9 Febbraio:

Ore 20.30 : Per le Anime.
Venerdì 10 Febbraio: S. Scolastica vergine
Ore 8.30 : Per le Anime.

Sabato 11 Febbraio:

Beata Vergine Maria di Lourdes.
Giornata del Malato
Stupore per quanto Dio compie: «Grandi cose ha
fatto per me l’Onnipotente...» (Lc 1,49)
Ore 10.00: S. Messa con Unzione degli Infermi.
Ore 18.00 : Uff. Def. Pasquali Bruno, Celestino e Maria
			 Uff. Def. Brigo Agnese e Sacconi Primo
			 Uff. Def. Rosalinda e Modesto Bassan.

Domenica 12 Febbraio:
VI Domenica del tempo ordinario

Domenica della carità: raccolta viveri x i poveri
Ore 8.00 : Def. Fam. Galato.
Ore 10.30 : Uff. Def. Matilde Carolo e Renzo Saccon
Ore 18.00 : Uff. Def. Crivellaro Oscar
			 Uff. Def. Gambato Abramo e Antonietta.

Martedì 14 Febbraio:
SS. Cirillo e Metodio Patroni d’Europa
Ore 18.00 : Uff. Def. Tonello Carlo e
				
Bettiato Antonietta.

Mercoledì 15 Febbraio:

Ore 16.00: Per le Anime.

Giovedì 16 Febbraio:

Ore 20.30 : Per le Anime.

Venerdì 17 Febbraio:

Ore 8.30 : Per le Anime.

Sabato 18 Febbraio:

Ore 18.00 : Uff. Def. Soffione Samuele,
			 Uff. Def. Venturato Sandro e Rosanna,
			 Uff. Def. Barin Emilio,
			 Uff. Def. Codogno Valentino
			 Uff. Def. Rigon Marcella e
				
Dalla Bona Antonio.

Ore 10.30 : Per la Comunità.
Ore 18.00 : Uff. Def. Rossi Antonio

Martedì 21 Febbraio:

Venerdì 24 Febbraio:

Ore 8.30 : Per le Anime.

Sabato 25 Febbraio:

Ore 18.00 : Uff. Def. Pasquato Guerrino e Pierina
			 Uff. Def. Tonello Giuseppe e
				
Guerra Maria

Domenica 26 Febbraio:
VIII Domenica del tempo ordinario
Ore 8.00 : Uff. Def. Sartore Federico.

Ore 10.30 : Per la comunità.
Ore 18.00 : Per le Anime
------------------------------------------------------------------------

Preghiera per la XXV Giornata Mondiale del Malato 2017
(Ispirata a Evangelii Gaudium 286, 288)

Vergine e Madre Maria che hai trasformato una grotta
per animali nella casa di Gesù, con alcune fasce e una
montagna di tenerezza, volgi il tguo sguardo benigno a
noi, che fiduciosi invochiamo il Tuo nome.
Piccola serva del Padre che esulti di gioia nella lode,
amica sempre attenta perché nella nostra vita non
venga a mancare il vino della festa, donaci lo stupore
per le grandi cose compiute dall’Onnipotente.
Madre di tutti, che comprendi le nostre pene, segno di
speranza per quanti soffrono, con il tuo materno affetto,
apri il nostro cuore alla fede; intercedi per noi la forza di
Dio e accompagnaci nel cammino della vita.
Nostra Signora della premura, partita senza indugio
dal tuo villaggio per aiutare gli altri con giustizia e tenerezza, apri il nostro cuore alla misericordia e benedici le
mani di quanti toccano le carni sofferenti di Cristo.
Vergine Immacolata, che a Lourdes hai dato un segno
della tua presenza, come una vera madre, cammina con noi,
combatti con noi, e dona a tutti gli ammalati che fiduciosi ricorrono a te di sentire la vicinanza dell’amore di Dio. Amen.

APPUNTAMENTI e INIZIATIVE
Febbraio 2017
Domenica 5 -Ø 39^ giornAta per la vita “Donne e uomini per la vita nel solco di S. Teresa di Calcutta
...Il coraggio di sognare con Dio, PRENDENDOSI cura dei bambini e dei nonni”
-Ø 09:00 Incontro Genitori e figli anno della preghiera
Martedì 7 -Ø 8:45 Comunione ad anziani e ammalati
-Ø 20:45 Incontro zonale dei CPGE a Vigonza
Mercoledì 8 -Ø 21:00 Continua il CORSO DI DIZIONE per i LETTORI del gruppo liturgico parrocchiale (fino al 15 febbraio)
Giovedì 9 -Ø 21:00 incontro gruppo CATECHISTE (preparazione Quaresima)
Venerdì 10 -Ø 20:30 GRUPPO GIOVANISSIMI
Sabato 11
-Ø FESTA DELLA PACE a Vigonza: 16:00 - 19:00 ACR elementari; 18:30 - 22:15 ACR medie
Domenica 12 -Ø 09:00 Incontro Genitori e figli anno dell’incontro con Gesù
-Ø 08:45 Assemblea diocesana elettiva di Azione Cattolica, all’OPSA di Sarmeola
Martedì 14 -Ø 21:15 Direttivo 2000 NOI - NOI 2000
Mercoledì 15 -Ø 21:00 Incontro vic. di formazione missionaria “NARRANDO LA COMUNITA’”, a Noventa Padovana
Venerdì 17 -Ø 20:30 Genitori e figli anno del Credo
Sabato 18 -Ø 14:30 ACR 1ª media e alle 16:00 CHIERICHETTI
Domenica 19 -Ø 09:00 Giornata di spiritualità missionaria sul tema dell’INDIFFERENZA, all’OPSA di Sarmeola
-Ø 16:00 3° Incontro Genitori e figli anno dell’accoglienza (1ª elementare)
Lunedì 20 -Ø 20:45 Lunedì della missione con don Luca Favarin, responsabile di una cooperativa di accoglienza sul
tema: “Con i profughi e le prostitute oltre i muri”, c/o Comboniani in via S. Gv da Verdara, a Padova
Giovedì 23 -Ø 21:00 GRUPPO LITURGICO
Sabato 25 -Ø 15:00 ACR 2ª media e alle 15:30 ACR ELEMENTARI
Domenica 26 -Ø14:00 - 16:00 Carnevale IN PIAZZA a Vigonza

COMUNICAZIONI: Le LODI (preghiere del mattino) alle 8:10 dal martedì al sabato
P PULIZIE DELLA CHIESA:
Set. : dal 6/02 al 10/02 : Via Ampezzon, Via Cognaro.
Set. : dal 13/02 al 17/02 : Via Isonzo, Via Monte Pasubio, Via Monte Cimone, Monte Cengio.
Set. : dal 20/02 al 24/02 : Via Bosco, Via General Giardino, Via Montebello.

ACR - FESTA DELLA PACE

a Vigonza in CP - sabato 11/02
per elementari (ore 16:00 - 19:00)
e medie (ore 18:30 - 22:15

GIORNATA DEL MALATO
Sabato 11/02 alle ore 10:00

Celebrazione eucaristica e
unzione degli infermi, per tutti coloro
che vivono la fatica della malattia.

APPUNTAMENTI MISSIONARI

- merc. 15: riflessioni e testimonianze dall’Africa,
a Noventa (in centro parrocchiale)
- dom. 19: Giornata di spiritualità, all’OPSA
- lun. 20: Incontro con chi accoglie ogni giorno
profughi e prostitute, dai Comboniani a PD

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

IL VESCOVO CLAUDIO
A PROPOSITO DEL CASO CONTIN

(dopo il messaggio letto in chiesa e distribuito ai
fedeli domenica 22/1/2017, il vescovo ha indetto
una conferenza stampa il 2/2/2017. Ecco alcuni
passi del suo comunicato ai giornalisti presenti: )
Non provo rancori, ma dispiacere e dolore. E
starei volentieri in silenzio come un padre di fronte
ad un figlio che è caduto in qualche disgrazia.
Ma siccome stiamo lavorando per fare verità e
anche giustizia, per questo vorrei condividere
alcuni pensieri e alcune decisioni anche con voi,
per aiutare il vostro servizio. Comunicando con
trasparenza tutto quanto sappiamo.
Come sapete sono rientrato in anticipo dal
viaggio alle missioni diocesane in America
Latina. Essendo scoppiato il caso di don Andrea
Contin, avevo valutato la possibilità di rimandare
il viaggio in Ecuador e nello stato brasiliano di
Roraima, in Amazzonia, ma le attese dei nostri
preti e laici che svolgono il loro servizio in quelle
realtà erano tanto alte che mi sarebbe sembrato un
tradimento. Pur addolorato e preoccupato dalla
situazione sono andato. Con gioia ho visto il
tanto bene che i nostri missionari fidei donum e i
religiosi stanno compiendo presso gente povera
e socialmente esclusa. Vivere questa esperienza
mi ha confortato, perché la Chiesa non coincide
con gli sconvolgenti e scandalosi episodi che ora
stanno interessando la nostra chiesa padovana.
La nostra Chiesa diocesana continua ad essere
estroversa e sa di guarire dai suoi mali nella
misura in cui si apre ed esce incontro a tutti
quelli che sono nel bisogno. In America Latina
abbiamo confermato la nostra presenza...
Se per quanto riguarda l’indagine sui reati
attribuiti a don Andrea Contin la competenza
è passata alla Magistratura,... purtroppo abbiamo
maturato la certezza di sue gravi responsabilità
morali. Si tratta di comportamenti inaccettabili
per un prete, per un cristiano e anche per un
uomo. Prendiamo assoluta distanza da qualsiasi
condivisione o giustificazione di quanto è stato
vissuto: sono intollerabili semplicemente. Questi
comportamenti immorali sono stati ammessi di
fronte a me, solo in questi giorni.
La Chiesa chiede ai cristiani il rispetto
dell’altro/a, crede nell’insegnamento del Vangelo
e in una condotta morale coerente con Esso. I

nostri peccati sono sempre tradimento della
nostra fede. Anche se sappiamo che il Signore
è grande nella sua misericordia, non possiamo
confondere il male con il bene, accettare come
nostro habitat la falsità, ingannare le persone.
E questo soprattutto se abbiamo un incarico
dalla Chiesa che ci rende in qualche misura suoi
rappresentanti...
Come nella vita di coppia, anche nel celibato,
sono possibili fragilità e debolezze. Ma è certo che
non ci si può mantenere in una doppia vita!
Il comportamento di don Andrea, per altro stimato
in parrocchia per le sue indicazioni pastorali e le
sue riflessioni spirituali, è stato in totale contrasto
con gli mpegni che si è assunto con la Chiesa. Ha
scelto, o forse più opportunamente diciamo che
si è trovato, è caduto in una situazione di non
comunione con il Signore e con la Chiesa. Il suo
stile di vita non è stato consono con gli obblighi
di un prete. Il contrasto tra lo stato clericale
e lo stile di vita è così grave e profondo da
rendere don Andrea non idoneo ad esercitare
il ministero. Inoltre la sua figura è stata talmente
compromessa da non poter essere ripresentata,
anche in presenza di suo sincero pentimento, ad
alcuna comunità....
Siamo convinti che la Chiesa ha ben altro da
raccontare e che la verità e la trasparenza non
faranno altro che rendere più luminosi il bene,
la giustizia, la pace, l’onestà che la nostra Chiesa
attua quotidianamente. Grazie a chi ci aiuta a
fare sempre più trasparenza.
Per questi ideali evangelici noi dedichiamo tutto
noi stessi, consapevoli comunque che anche
noi non siamo perfetti e che siamo da salvare e
perdonare ogni giorno. Siamo parte della cultura
del nostro tempo, soggetti a scoraggiamenti e
stanchezze. La nostra fragilità però non toglie
nulla alla bellezza del Vangelo e alla sua
capacità di servire la felicità delle persone. Per
questo motivo non mancheranno anche iniziative
di carattere spirituale per le nostre comunità
e per i nostri preti. Se per un verso chiedo
perdono per i nostri errori, per un altro verso
vorrei ringraziare e presentare, forse cantare,
le lodi per tutto il bene che silenziosamente e
umilmente viene compiuto. Anche in questo
momento difficile. E devo dirvi che sono contento
di essere cristiano. E che sono orgoglioso di essere
vescovo della bella e santa Chiesa di Padova.

ESTATE 2017 - CAMPISCUOLA - Pre - iscrizioni entro febbraio

- 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)

