Settembre: Mese
del Seminario

Parrocchia SS. Trinità
di Codiverno

La mia Comunità
03 Settembre 2017 - n. 10

“VOI CHI DITE CHE IO SIA?”

... é la domanda che Gesù rivolge ai suoi discepoli in

LASCIAMOCI PROVOCARE ANCHE NOI ADULTI
DA QUESTE DOMANDE e cerchiamo di condividerne
la risposta con i nostri ragazzi, che hanno bisogno di
genitori ed educatori che mostrino loro, con le parole
e l’esempio, la loro gioia di seguire il Signore Gesù.
Accompagniamo con la nostra preghiera e il nostro
sostegno i GIOVANI che stanno organizzandosi per
accogliere nelle loro case altri giovani partecipanti al
SINODO DEI GIOVANI, interrogandosi con loro sui temi
della fede, della chiesa e della vita. Chi volesse utilizzare
la preghiera del sinodo, la può trovare in chiesa.
In questo mese preghiamo anche per il SEMINARIO,
luogo di formazione dei futuri presbiteri. Preghiamo
per i giovani che vi abitano e i loro educatori, e perchè
anche nella nostra comunità sorgano giovani disponibili
a seguire la chiamata del Signore come preti a servizio
della chiesa e del mondo.
Preghiamo per il nostro Consiglio Pastorale Parrocchiale
che riprenderà il suo cammino di discernimento sulle
priorità da proporre alla nostra comunità.
Preghiamo anche per le nostre CATECHISTE che in
questi giorni hanno scelto di prepararsi ad affrontre
un nuovo anno pastorale con un RITIRO spirituale.
Invochiamo lo Spirito Santo, perchè susciti in tante
persone la disponibilità a servire la nostra comunità
come catechiste e volontari nei vari ambiti di servizio
(presepio vivente, pulizie chiesa e centro parrocchiale,
bar, canto, liturgia, carità).

un momento cruciale della sua vita!
E’ la domanda che tanti giovani e giovanissimi,
adulti e ragazzi si son fatti in questi mesi estivi
partecipando a campiscuola, grest, e pellegrinaggi.
Anche i nostri ragazzi, giovanissimi e giovani di
Codiverno si son lasciati provocare da questa
domanda a cui hanno cercato di rispondere con i
loro educatori e noi “don” (Federico ed io) che li
accompagnavamo.
I RAGAZZI delle elementari e medie hanno scoperto
che Gesù ci ha dato la possibilità di vivere una vita
bella e felice, nella misura in cui riusciamo a scoprire
i nostri doni e a metterli a servizio degli altri.
I GIOVANISSIMI, dopo l’esperienza del Musical,
hanno conosciuto meglio la figura e il messaggio di
don Lorenzo Milani, un uomo innamorato di Cristo,
del vangelo e dei ragazzi “scartati” dalla società;
hanno scoperto che vale la pena di vivere con impegno
dicendo “I CARE” - MI INTERESSA la vita, la scuola, il
mondo, il vangelo,... tutto.
I GIOVANI di Codiverno e dell’UP di Vigonza, hanno
fatto un’esperienza molto forte ed emozionante
percorrendo le strade impolverate e assolate della
Terra di Gesù: terra di contrasti, ma anche carica
di speranze di pace. In ognuno di questi luoghi
ritornava la domanda: “ VOI CHI DITE CHE IO SIA?” [A pagina 3 e 4 potete trovare alcune riflessioni e
testimonianze sulle esperienze estive dei nostri giovani]
oppure “COSA VUOL DIRMI OGGI GESU’ ?”

NOTIZIE DI FAMIGLIA

ªª Sono Nati: Lorenzo Maria Calipari di Umberto ed Elisa Dario e Giordano Garbossa di
Alessandro e Ilaria De Checchi. Congratulazioni e benvenuti fra noi!
ªª Ci hanno lasciato ed sono tornati alla casa del Padre: Monia Tonello e GIANCARLO
CAPPELLARI. Siamo vicini ai familiari con le nostre preghiere e il nostro affetto.
ªª E’ iniziata la preparazione al PRESEPIO VIVENTE. Accogliamo volentieri idee e suggerimenti e
attendiamo volontari disponibili a dare una mano nella realizzazione del presepio.
ªª Prossimi battesimi il 19 Novembre 2017.

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

Domenica 17 Settembre:

Ore		 9.30 : Uff. Def. Raffaele Callegaro e
					
Angela Carolo.
Ore 18.00 : Uff. Def . Tonello Monia (Trig.)
e Giancarlo Cappoellari (7°)

Ore 8.00 : Per la Comunità.
Ore 10.30 : Battesimi di
Bottaro Giovanni
di Maurizio e Scapocchin Valentina
Venturato Beatrice
di Davide e Zecchinato Maddalena,
Toniolo Alessio
di Marco e Zampieri Giorgia
Ceron Alessandro Manuel
di Marco e Greggio Silvia
Michelotto Ettore Antonio
di Luca e Natascia Maggiolo
Beccaro Enea
di Lorenzo ed Elena Zanon.
Ore 18.00 : Uff. Def. Crivellaro Oscar, Giuseppe e
					
Michelina.

XXII Domenica del tempo ordinario

RIPRENDE
LA S. MESSA DEL MARTEDI’ ALLE 18

Martedì 5 Settembre:

Ore 18.00 : Per le anime

Mercoledì 6 Settembre: In Cimitero

Ore 		 8.30 : Per le Anime.

Giovedì 7 Settembre:

Ore 20.30: Per le Anime.

Venerdì 8 Settembre:
Natività della Beata Vergine Maria

Ore		 8.30 : Per le Anime.
RIPRENDE
LA S. MESSA DEL SABATO ALLE 18
E
L’ORARIO FESTIVO DELLE SS. MESSE (8:00 - 10:30 - 18)

XXIV Domenica del tempo ordinario

Martedì 19 Settembre:

Ore 18.00 : Per le anime

Mercoledì 20 Settembre: In Cimitero

Sabato 9 Settembre:

SS. Andrea Kim Teìaegon e Paolo Chong Hasang
Ore 8.30 : Per le anime.

Domenica 10 Settembre:

Venerdì 22 Settembre:

Ore 18.00 : Uff. Def. Stefan Battista e
					
Segato Rachele.

Giovedì 21 Settembre:

S. Matteo Apostolo ed Evangelista
Ore 20.30 : Per le anime.
Ore		 8.30 : Per le Anime.

XXIII Domenica del tempo ordinario Sabato 23 Settembre:

Ore		 8.00 : Uff. Def. Barbato Celio, Albina,
					
Danillo e Norma
Ore 10.30 : Per la Comunità.
Ore 18.00 : Per la Comunità.
Martedì 12 Settembre:
Ore 18.00 : Per le Anime.

Mercoledì 13 Settembre: In Cimitero

S. Giovanni Crisostomo vescovo e dottore della Chiesa
Ore 		 8.30 : Per le Anime.

Giovedì 14 Settembre:

Esaltazione della Santa Croce
Ore 20.30: Per le Anime.

Venerdì 15 Settembre:

Beata Vergine Maria Addolarata
Ore		 8.30 : Per le Anime.
Sabato 16 Settembre:
SS. Cornelio Papa e Cipriano vescovo, martiri
Ore 18.00 : Uff. Def. Tonello Giuseppe,
					
Astori Adele (Ann.) e
					
Vignato Dino
				 Uff. Gambato Giovanni e
				
Levorato Fernanda

S. Pio da Pietralcina
Ore 18.00 : Uff. Def. Soffione Samuele
			 Uff. Def. Gnoato Silvano
		
Uff. Def. Piantella Odone
			 Uff. Def. Scapocchin Ubaldo e
			
Annamaria
			 Uff. Def. Codogno Valentino ( Ann.)
			 Uff. Def. Barbato Ugo (Ann.).

Domenica 24 Settembre:

XXV Domenica del tempo ordinario

Festa Madonna del Trasporto
Giornata del seminario

Ore		 8.00 : Per la Comunità.
Ore 10.00 : Tutti i parrocchiani sono invitati!
Partenza processione da
			 via Gen. Giardino 6 ( Villa Bigon)
animata da ragazzi delle medie e giovanissimi
Ore 10.30: 25° Anniversario di Matrimonio

di Mauro Zanon e Antonella Gnoato

			
Uff. def. Zanon Lino e De Toni Gelinda.
Ore 18.00 : Per la Comunità.

APPUNTAMENTI e INIZIATIVE
Settembre 2017
Martedì 5

-Ø 9:00 COMUNIONE AGLI AMMALATI E INFERMI
-Ø 21:15 Direttivo del centro parrocchiale
Mercoledì 6 -Ø 14:00 GITA - PELLEGRINAGGIO al Santuario della MADONNA DEI MIRACOLI a Motta di Livenza
Martedì 12 -Ø 20:15 Comitato scuola materna
Mercoledì 13 -Ø 20:45 Presentazione proposta di prolungamento di orario alla scuola dell’infanzia,
				
con la presenza della cooperativa “Il Caleidoscopio” a cui è affidato il posticipo,
Venerdì 15 -Ø 21:00 Incontro genitori 2ª elementare
Sabato 16 -Ø 15:00 Assemblea missionaria diocesana, al Seminario Minore ( Rubano)
-Ø 15:30 incontro CHIERICHETTI e MINISTRANTI
Domenica 17 -Ø15:00 Consiglio Pastorale Parrocchiale
Lunedì 18 -Ø 21:00 Presidenza vicariale di AC, a Vigonza
Mercoledì 20 e Giovedì 21, a Perarolo: -Ø21:00 ABC dell’ACR per educatori ACR in erba (17-18 anni)
Venerdì 22 -Ø 21:00 Incontro genitori anno dei sacramenti ( 5ª elem)
Domenica 24-Ø 10:00 FESTA DELLA MADONNA DEL TRASPORTO: TUTTA LA COMUNITA’ E’ INVITATA a:
				
- Processione da via gen. Giardino 6 (Villa Bigon) - partenza alle ore 10:00
Invitiamo in particolare i ragazzi delle medie e il gruppo giovanissimi con i loro genitori;
				
(per chi vuole un trasporto ritrovo in piazza alle 9:30
				
- Celebrazione Eucaristica. in chiesa alle 10:30 presieduta da don Cornelio Boesso,
parroco e vicario foraneo uscente di Vigonza
				
- Pranzo comunitario alle 12:30 (prenotazioni in centro parrocchiale)

COMUNICAZIONI: P Le LODI (preghiere del mattino) comunitarie riprendono alle 8:10 da martedì 12/9

P PULIZIE DELLA CHIESA:
Set. : dal 04/09 al 08/09 : Via Carso, Via Sabotino, Via Gerla , Via Quattrocà, Via Ampezzon, Via Cognaro.
Set. : dal 11/09 al 15/09 : Via Piave, Via Campolino.
Set. : dal 18/09 al 22/09 : Via Isonzo, Via Monte Pasubio, Via Monte Cimone, Monte Cengio.

CAMPOSCUOLA GIOVANISSIMI “I CARE “ SULLE ORME DI DON LORENZO MILANI

Il 6 agosto siamo partiti....io e la Giorgia non avevamo nessuna aspettativa, secondo noi ogni minuto dato ai ragazzi,
sono un sacco di emozioni raccolte. Il camposcuola è stata una esperienza unica, Firenze, Calenzano e Barbiana sono
state tappe significative....fondamenta per le nostre piccole vite davanti a Dio. Quello che più ci ha colpito, è stata la voglia dei ragazzi di mettersi in gioco, di prendere il loro tempo ed usarlo diversamente dalla solita routine. Ringrazio per
questo i genitori e anche la comunità di Codiverno che ha aiutato economicamente e moralmente questo camposcuola
o meglio questa esperienza di vita. Come ho detto a molti ragazzi il camposcuola non deve essere una conclusione, ma
un nuovo avvio per un altro anno di Giovanissimi, invitando anche tutti quei ragazzi che hanno perso queste opportunità.
Come ha fatto Don Milani cerchiamo di affiggere anche nel nostro cuore la scritta “ I Care”.... Un grazie infine a Don
Fernando, Don Federico, Maggie e Alice. Un vero gruppo si vede nelle difficoltà e noi lo siamo stati. Mattia & Giorgia

ESTATE 2017 - CS GIOVANISSIMI “I CARE“
sulle orme di don Milani
“Questa esperienza...mi sta a cuore!
CIAOESTATEESTATE 2017

Grazie ragazzi per aver camminato con me sulle orme
di Don Lorenzo Milani, uomo di tanta fede, generosità
ed umiltà. Un uomo che metteva gli altri davanti a se
stesso, che difendeva i diritti dei poveri e che denunciava
senza timore le ingiustizie del sistema scolastico e della
società di quegli anni, finendo talvolta nel mirino del
mondo ecclesiastico e di quello laico, che lo criticavano
e lo allontanavano perché <prete scomodo>.
Ringrazio Don Fernando, Don Federico e gli educatori
che hanno intrapreso questo viaggio con me. Possa la
figura di Don Milani accompagnarci nel cammino con
i ragazzi , ricordandoci che prima di essere educatori
siamo Uomini con passioni e sentimenti.
Lui i suoi alunni, dei quali parlava con grande affetto
nelle lettere, li aveva presenti uno ad uno e trovava il
tempo per ciascuno di loro.
Aiutaci Signore ad essere guida per i nostri giovani,
ma anche loro compagni di vita ed amici a cui possano
affidare insicurezze, gioie e difficoltà . Fa’ che in tutti
noi resti vivo il ricordo di un prete rigido, sensibile
ed intraprendente. Il suo motto ‘I CARE’ sia per noi
principio di impegno di fratellanza e solidarietà.
Vi ho a cuore , Maggie”

Sono davvero felice perché ho avuto il piacere

di essere una delle educatrici del camposcuola a
Firenze dedicato alla figura di Don Lorenzo Milani.
Ho visto un gruppo di ragazzi partire con delle
speranze e tornare con delle certezze, partire con
tanta voglio di avventura e tornare con tanti ricordi
nella mente e tante soddisfazioni. Emozionante
poi è stato conoscere insieme la storia di questo
prete dall’infinito amore verso la cultura e verso
i suoi “figlioli” di Barbiana. Ha profondamente
cambiato il concetto di scuola perché ha fatto capire
concretamente che non deve essere solo voti e ansia
ma un luogo di amicizia dove si impara divertendosi
e apprezzando la bellezza e l’importanza della cultura.
Ora anche i giovani di Codiverno conoscono le parole
di Don Lorenzo Milani e un augurio che faccio a loro
è che non si dimentichino mai del suo più importante
insegnamento: “La parola è la chiave fatata che apre
ogni porta.” Alice

Alcuni commenti - flash dei GIOVANISSIMI:

- È stata un’esperienza intensa e bellissima che
sicuramente rifarei. - Mi sono divertito tantissimo, ho
rafforzato vecchie amicizie e creato nuovi legami. - Ho
lavorato molto su me stesso e su i miei rapporti con gli altri.
- Ciò che più mi ha colpito è stata la testimonianza degli ex
alunni di Don Lorenzo Milani a Barbiana, perché mi ha aiutato
a comprendere meglio la sua persona e i suoi insegnamenti.

La Terra Santa, o meglio, la terra del Santo.
Sono partita per questo viaggio-pellegrinaggio con
molti dubbi, domande e un pizzico di paura, ma con
la certezza che sarebbe stata un’esperienza arricchente
per me come persona e come cristiana.
Insieme ad altri giovani, accompagnati da sei sacerdoti,
abbiamo intrapreso questo percorso e siamo entrati in
un paese ricco di culture, religioni, colori e sapori, ma
anche e soprattutto di contraddizioni e conflitti.
Siamo partiti dal deserto del Negev, per cercare
di staccarci dalle nostre comodità e ritrovare
quell’essenzialità e bellezza nel silenzio, nelle immense
distese rocciose illuminate da un sole rovente, nel cielo
stellato.. Siamo risaliti verso Nazareth passando per il
Mar Morto; abbiamo ammirato il Lago di Tiberiade
dal Monte Arbel; camminato da Magdala a Cafarnao;
siamo scesi a Betlemme ed infine, sostando nel
Getsemani e percorrendo la Via Dolorosa, siamo entrati
a Gerusalemme arrivando al cuore del Santo Sepolcro.
Sono stati otto giorni in cui ho potuto vedere, toccare e
vivere i luoghi in cui Gesù è nato, cresciuto, ha vissuto la
sua vita pubblica, ha predicato l’amore del Padre e ha
dato la vita per il mondo.
Terra Santa e terra di uomini, terra di incontro e di
scontro tra culture e religioni, Israele, Palestina e tra loro
un muro che separa, divide non solo i confini geografici,
ma che chiude il cuore e la mente.
Ma Cristo è vivo e presente in questa terra, nei visi
sorridenti dei bambini orfani della “Creche”, negli occhi
pieni di amore delle mamme Palestinesi del Caritas
Baby Hospital, nelle testimonianze ricche di speranza e
di futuro dei giovani di Nazareth e di Betlemme e di
tutte quelle persone che cercano, lottano e lavorano per
dare un po’ di pace a questa terra.
Torno nella terra degli uomini, da dove comincia il vero
pellegrinaggio, con una consapevolezza e occhi diversi,
sapendo che qui, nelle nostre comunità i muri che ci
costruiamo sono per lo più fatti di pregiudizi, egoismo
e disinteresse e che basterebbe poco per abbatterli e
diventare vera comunità.
«Beati quelli che pur non avendo visto crederanno!»
Elisabetta Schievano
CAMPOSCUOLA RAGAZZI a Bosco di Tretto
“IN PUNTA DI DIAMANTE”
Un camposcuola con pochi bambini (10) e una
bella squadra di educatori (5)... alla scoperta della
preziosità della vita e della propria vocazione,
da vivere con responsabilità e coraggio.
Chissà che anche altri genitori capiscano il valore
che queste esperienze hanno nella vita dei loro figli!
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

