Parrocchia SS. Trinità
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La mia Comunità
26 Febbraio 2017 - n. 3

QUARESIMA e
SETTIMANA DELLA
COMUNITA’

Papa Francesco, ci ha donato un bellissimo
e forte Messaggio per la Quaresima 2017.
E’ un invito a vivere il tempo che prepara
la Pasqua come occasione propizia per
convertirsi e saper riconoscere nel
bisognoso il volto di Cristo. Ecco alcuni suoi
inviti e riflessioni: L’avidità del denaro è la
radice di tutti i mali, il principale motivo della
corruzione, fonte di invidie, litigi, sospetti.
Invece di essere strumento per compiere il
bene ed esercitare la solidarietà, il denaro può
asservire noi e il mondo a una logica egoistica
che non lascia spazio all’amore e ostacola la
pace. Più assiduità nell’ascoltare e meditare
la Parola.... “La Parola è un dono. L’altro è
un dono”.
Il vescovo Claudio ci propone per la prima
volta quest’anno di iniziare la Quaresima
con la SETTIMANA DELLA COMUNITA’. Una
settimana speciale in cui mettere al centro:
- la Parola del Vangelo di Gesù
- le Relazioni fraterne e la gioia di
incontrarsi insieme ad altri, in famiglia, in
chiesa e nella comunità parrocchiale.

Dal Mercoledì delle ceneri, 1 marzo a
martedì 7 marzo, siamo invitati a sospendere
altri impegni per aderire ad alcune proposte
aperte a tutti, che si svolgeranno per lo più
in chiesa, che rimarrà aperta ogni giorno
dal mattino (recita delle LODI alle 8:10) a
sera e in particolare dalle 16 alle 22 offrirà
a tutti la possibilità di partecipare con:
- la preghiera e l’adorazione eucaristica
- la lettura continua del Vangelo di Matteo
in certi orari e mezz’ora prima delle SS.
Messe festive
- il sacramento della Riconciliazione
Sono sospesi tutti gli incontri di gruppo.
In particolare:
- merc. 1: cel. delle ceneri alle 16 e alle 20:30
- giov. 2: alle 21:00 adorazione eucaristica
- ven. 3: alle 15:30 VIA CRUCIS animata dai
ragazzi della catechesi
- sabato 4: Serata in famiglia
- Domenica 5, al termine della S. Messa delle
ore 10:30, momento conviviale
- Lunedì 6: preghiera silenziosa in chiesa
- Martedì 7: conclusione della settimana
alle 21 a Busa con una preghiera
comunitaria per tutte le parrocchie del
vicariato.
NB: Le proposte quaresimali a pag. 4 >>>

NOTIZIE DI FAMIGLIA

ªª Abbiamo accompagnato nel passaggio alla casa del Padre: MARIA LONGHIN (detta
NIDA), sorella di Gianna Longhin e Francesco Pasquetto. A tutti i familiari le più
sentite condoglianze.
ªª Continua il dialogo fra coloro che sono chiamati a gestire e amministrare beni e eventi
importanti momenti della nostra parrocchia: il Consiglio Parrocchiale per la Gestione
Economica, il direttivo del 2000 NOI - NOI 2000 che opera nel centro parrocchiale,
la scuola dell’infanzia, il comitato che gestisce la Sagra del Carmine: s’incontreranno
martedì 28 febbraio in centro parrocchiale.
ªª I nostri giovani e giovanissimi stanno preparando un musical sulla vita di don Lorenzo
Milani, chi fosse interessato e disponibile a dare una mano è pregato di mettersi in
contatto con Tommaso Venturato.

LITURGIA della SETTIMANA
(4ª, 1ª e 2ª Settimana del Salterio)
Domenica 26 Febbraio:
VIII Domenica del tempo ordinario

Ore 8.00 : Uff. Def. Sartore Federico
e Longhin Maria ( Sett. )
			 Uff. Def. Carminato Luigi, Desiderio e
				
Isolina.		
Ore 10.30 : Uff. Def. Callegaro Rino e Fam.
			 Uff. Def. Dalla Bona Francesco,
				
Guerrino, Emma e
				
suor Regina (Catterina).
Ore 18.00 : Uff. Def. Pasquetto Francesco ( Sett. )
			 Uff. Def. Sartore Arturo.

Martedì 28 Febbraio:

Ore 18.00 : Uff. Def. Sartore Arturo ( Ann. ).

Mercoledì 1 Marzo:

Le Ceneri - inizio della Quaresima

Giorno di digiuno e astinenza, di preghiera e riflessione
Ore 16.00 : S.Messa con imposizione delle Ceneri.
Ore 20.30 : S.Messa con imposizione delle Ceneri.

Giovedì 2 Marzo:

Ore 20.30 : Uff. Def. suor Milena e Benefattori
				
del Gruppo Missionario.

Venerdì 3 Marzo: preghiera e astinenza
Ore 8.30 : Per le Anime.
Ore 15.30 : Via Crucis.

Sabato 4 Marzo:

Ore 18.00 : Uff. Def. Rodella Aronne e Rina.

Domenica 5 Marzo:
I Domenica di Quaresima

Domenica della carità: raccolta viveri x i poveri
Ore 8.00 : Per la Comunità..
Ore 10.30 : Rito dell’ELEZIONE per i ragazzi

dell’anno dei Sacramenti

Uff. Def. Callegaro Raffaele e Carolo Angela
Ore 18.00 : Per la Comunità.

Martedì 7 Marzo:

Ore 18.00 : Uff. Def. Chinchio Fernanda
			 Def. Fam. Bortoletto e Morbiato.

Mercoledì 8 Marzo:

Ore 16.00: Per le Anime.

Giovedì 9 Marzo:

Ore 20.30 : Uff. Def. Giuseppe Piantella (Ann.)

Venerdì 10 Marzo: preghiera e astinenza
Ore 8.30 : Per le Anime.
Ore 15.30 : Via Crucis.

Sabato 11 Marzo:

Ore 18.00 : Uff. Def. Tonello Giuseppe e
				
Guerra Maria
			 Uff. Def. Novello Luigi
			 Uff. Def. Maddalon Severina, Silvio,
			 Guerrino e Cappon Guerrina ( Ann. ).

Domenica 12 Marzo:
I I Domenica di Quaresima
Ore 8.00 : Con la Partecipazione del

Gruppo Ciclisti di Codiverno in ricordo di:
		
Maddalon Guelfo, Marconato Plinio,
		
Zambon Denis, Zecchinato Girolamo.
Ore 10.30 : Per la Comunità.
Ore 18.00 : Per la Comunità.

Martedì 14 Marzo:

Ore 18:00 : Per le Anime.

Mercoledì 15 Marzo:

Ore 16.00 : Per le Anime.

Giovedì 16 Marzo:

Ore 20.30: Per le Anime

Venerdì 17 Marzo: preghiera e astinenza
Ore 8.30 : Per le Anime.
Ore 15.30 : Via Crucis.

Sabato 18 Marzo:

Ore 18.00 : Uff. Def. Pasquato Giuseppe e Flavia
			 Uff. Def. Soffione Samuele
			 Uff. Def. Testa Celso e Maria, Ines,
Mario, Vittorio e Renato
			 Uff. Def. Gottardello Adriana
			 Uff. Def. Rosso Domenico ( Ann. ),
				
Antonio e Angelina.
			 Uff. Def. don Armando e genitori

Domenica 19 Marzo:
I I I Domenica di Quaresima

Ore 8.00 : Uff. Def. Zanella Giovanni ( Ann. )
Ore 10.30 : Celebrazione con il segno dell’Acqua
per i ragazzi dell’anno dei Sacramenti
ore 15:30 : celebrazione della prima Riconciliazione
		
dei bambini dell’anno della preghiera
Ore 18.00 : Uff. Def. Lucia Bottaro ( Ann. )
			
e Salvatore Milardo,
Dalma Bellini e Mario Fracasso.

VIA CRUCIS

ogni venerdì di quaresima alle 15:30
animata dai ragazzi della catechesi, ma aperta a
tutti con il seguente calendario:
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾

ven. 3 marzo: tutti
ven. 10 marzo: 2ª elementare
ven. 17 marzo: 3ª elementare
ven. 24 marzo: 4ª elementare
ven. 31 marzo: 1ª media
ven. 7 aprile: 2ª Media

APPUNTAMENTI e INIZIATIVE
Febbraio e Marzo 2017
Domenica 26 -Ø 14:00 - 16:00 Carnevale IN PIAZZA a Vigonza
Lunedì 27 -Ø 20:15 SCUOLA DI PREGHIERA per Giovani, c/o Seminario, in via Seminario a Padova
Martedì 28 -Ø 21:15 Incontro CPGE con alcuni membri del Comitato SAGRA - Direttivo “2000NOI... e Scuola Materna

1 - 7 marzo : SETTIMANA DELLA COMUNITA’
...dalle 16:00 alle 22:00: CHIESA APERTA per la preghiera, le confessioni e l’ascolto del Vangelo di Matteo
(che verrà letto in vari momenti della settimana e mezz’ora prima delle celebrazioni eucaristiche)
Mercoledì 1 -Ø 16:00 e 20:30 S. Messa con imposizione delle Ceneri
Giovedì 2
-Ø 20:30 S. MESSA e dalle 21:00 alle 22:00 ADORAZIONE EUCARISTICA guidata e comunitaria
Venerdì 3 -Ø 8:30 S. MESSA; 15:30 VIA CRUCIS; 16:30 in poi: Lettura continua del VANGELO di MATTEO
Sabato 4
-Ø SERATA IN FAMIGLIA (o con famiglie vicine) con la CENA, aperta con un momento di PREGHIERA
e conclusa con un film (Per es: “The lego movie” sulla comunità e le regole; “La mia vita da
zucchina” sulla comunità e la fraternità; “Le stagioni di Louise” sulla comunità e la solitudine.
Domenica 5 -Ø 10:30 S. MESSA a cui seguirà un momento conviviale aperto a tutti.
Lunedì 6
-Ø 16:00 Preghiera della sera (VESPRI) e a seguire Lettura continua del VANGELO di MATTEO
Martedì 7 -Ø 21:00 VEGLIA DI PREGHIERA CONCLUSIVA a Busa con le altre parrocchie del vicariato.
Mercoledì 08 -Ø 21:00 Preparazione centri di ascolto, a Pionca (continua mercoledì 15/03)
Giovedì 09 -Ø 21:00 GRUPPO CATECHISTE
Venerdì 10 -Ø 19:30 CENA POVERA di CONDIVISIONE con la presenza e la testimonianza di un Missionario del Kenya
Sabato 11
-Ø 14:30 ACR 1ª media e ACR ELEMENTARI
Domenica 12 -Ø 09:00 Incontro Genitori e figli anno del CREDO (3ª elementare)
-Ø 16:30 Genitori e padrini Battesimo
Mercoledì 15 -Ø 21:00 INCONTRO GENITORI DEI GIOVANISSIMI: presentazione CAMPOSCUOLA a Firenze
Venerdì 17 -Ø 21:00 Presidenza del CPP
Sabato 18 -Ø 15:00 ACR 2ª media

COMUNICAZIONI: Le LODI (preghiere del mattino) alle 8:10 dal martedì al sabato
P PULIZIE DELLA CHIESA:
Set. : dal 27/02 al 03/03 : Via Monte Grappa, Via Monte Nero, Via Monte Santo, Viale Vittorio Veneto.
Set. : dal 05/03 al 10/03 : Via Tagliamento, Via Col di Lana, Via Monte Ortigara, Piazza Galato.
Set. : dal 13/03 al 17/03 : Via Carso, Via Sabotino, Via Gerla , Via Quattrocà.

CENA POVERA di condivisione e solidarietà
venerdì 10 marzo - ore 19:30 in centro parrocchiale
con la partecipazione di un missionario del Kenya
OFFERTA LIBERA a favore del progetto di
costruzione di un pozzo a Mochongoi in Kenya
(prenotarsi in bar del centro parrocchiale)

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

QUARESIMA 2017 - “La missione rigenera!”
LA QUARESIMA 2017 ha come tema: “In questa sosta che rinfranca... LA MISSIONE RIGENERA”.
E’ un invito ad aprire il nostro cuore a un nuovo modo di STARE AL MONDO, di PENSARE DIO, di VIVERE TRA LA
GENTE, di ACCENDERE LA VITA, di CREDERE IN DIO. Un nuovo modo che possiamo scoprie mettendoci in ascolto
della Parola di Gesù e di tante esperienze missionarie.
Troverai in chiesa un fascicoletto dal titolo “... LA MISSIONE RIGENERA!”. E’ un itinerario liturgico pastorale che può aiutare il singolo e le famiglie a riflettere e confrontarsi con il vangelo delle domeniche
di quaresima, accompagnato dalla figura di un testimone, una riflessione, una preghiera e una proposta
concreta da portare avanti durante la settimana. Al centro del fascicolo trovate l’ inserto “Va’ dai miei
fratelli”, IL DECALOGO DEL DISCEPOLO MISSIONARIO e cioè ognuno di noi.
Nella seconda parte del fascicolo ci sono i progetti che il Centro Missionario Diocesano propone per la
raccolta quaresimale. IL PROGETTO che come parrocchia abbiamo scelto di sostenere con le nostre
rinunce quaresimali è la costruzione di un POZZO per il Centro di formazione per catechisti, giovani e
bambini a MOCHONGOI (Kenya). A questo scopo trovate in chiesa delle cassettine di cartone fornite dal
centro missionario diocesano (dovranno essere restituite il giovedì santo durante la celebrazione della Cena
del Signore con la lavanda dei piedi)
Nei venerdì di quaresima proponiamo:
- preghiera personale e in famiglia, astinenza dalla carne e qualche rinuncia
a favore del progetto di costruzione del pozzo a Mochongoi (Kenya)
- alle 15:30, la VIA CRUCIS in chiesa ( animata dai bambini e ragazzi dell’IC)
¬¬ Venerdì 10 marzo: “cena povera” o “cena di condivisione” per sperimentare per scelta ciò che
tanti poveri della terra sperimentano per necessità (menù molto sobrio) e sostenere un progetto a favore
di paesi poveri del mondo (vedi sopra). E’ prevista la presenza e la testimonianza di un missionario o
religioso che vive la povertà. (Prenotarsi in centro parrocchiale - offerta libera pro - missioni)
¬¬ Venerdì 7 aprile: Celebrazione Penitenziale per giovanissimi e giovani (con possibilità di confessarsi)
¬¬ Venerdì 14 aprile (VENERDì SANTO): ore 21 VIA CRUCIS ANIMATA DAI GIOVANISSIMI E GIOVANI
¬¬ MERCOLEDì 22 e 29 marzo: CENTRI DI ASCOLTO DELLA PAROLA nelle famiglie (un momento di
ascolto e condivisione della Parola di Dio della domenica). Chiediamo alle famiglie disponibili ad accogliere
il centro di ascolto, che si facciano vive con Lùcia Barbato e Lucia Artusi.
Nelle CELEBRAZIONI EUCARISTICHE domenicali, l’atto penitenziale e una preghiera dei fedeli saranno
ispirate al tema della settimana; dopo il canto di comunione tutti saranno invitati a un tempo di silenzio.
IL CENTRO PARROCCHIALE rimarrà chiuso: il mercoledì delle ceneri, il venerdì santo e il sabato santo.
ALTRI MOMENTI - APPUNTAMENTI FORTI:
¬¬ Martedì 14 marzo: ore 20:45 a Vigonovo “Stop alla tratta degli esseri umani!” con suor Yamileth,
missionaria comboniana
¬¬ Giovedì 23 marzo: LA PIETRA SCARTATA “GUARIGIONI”, serata di immagini, musica e testimonianze
di due GENITORI CON UNA FIGLIA DISABILE AL 100%, capace di stupire e spiazzare; all’OPSA a Sarmeola
¬¬ Venerdì 24 marzo: alle 21:00 VIA CRUCIS DEI MISSIONARI MARTIRI, a Busa di Vigonza
¬¬ Mercoledì 5 aprile: don MARCO POZZA ci provoca con la sua esperienza in carcere e ci prepara alla
visita in carcere che faremo il 17 giugno

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)

