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NOTIZIE DI FAMIGLIA
ªª Son nate: ANNA Facco di Alessandro e
Federica Corò, e MIA MARIA Giora di
Gjmmi e Elisa Bernardi... Benvenute nella
nostra comunità!
ªª Prossimi battesimi il 7 gennaio 2018.
ªª ABBIAMO BISOGNO DEL CONTRIBUTO
DI TUTTI per realizzare anche quest’anno
il PRESEPIO VIVENTE! Abbiamo bisogno
in particolare di FIGURANTI e di GUIDE.
Chi fosse disponibile può contattare Mara
Zanella o Daniela Griggio.
ªª Anche il BAR del centro parrocchiale ha
bisogno di VOLONTARI.
ªª E’ saltata per mancanza di spazi adeguati la
replica del MUSICAL su don Milani (che era
in in programma l’11 novembre a Padova).
ªª Ogni giovedì mattina (dalle 9 alle 11)
continua in cp la RACCOLTA COPERTE e
SCARPE (per bambini fino ai 14 anni).

esercizi di fraternita’

Gli orientamenti pastorali di quest’anno ci invitano a riempire
del profumo di Cristo le nostre case e gli ambienti che
frequentiamo.Sarà nostro impegno riempire del profumo
di fraternità anche i nostri ambienti parrocchiali.
In quest’ultimo periodo il nostro centro parrocchiale è
frequentato da ragazzotti e ragazzine a dir poco abbastanza
vivaci, a volte sboccati e poco educati. Di fronte ai reclami di
alcuni clienti e volontari abituali, si stanno contenendo, ma a
volte scappano ancora delle bestemmie e all’esterno cartacce
e cicche vengono lasciate fuori degli appositi cestini, anche
attorno alla statua di Maria Ausiliatrice, alle cui panchine
sono particolarmente “devoti” !?!
Con il direttivo del centro parrocchiale ci siamo chiesti cosa
fare e quale potrebbe essere l’atteggiamento giusto da
tenere, perchè si sentano accolti e allo stesso tempo educati
al rispetto per l’ambiente che frequentano e per le persone
che incontrano. La strada scelta è quella dell’accoglienza e
allo stesso tempo del dialogo con loro.
Ho pensato a don Lorenzo Milani e al modo con cui
accoglieva ed educava i suoi ragazzi a Calenzano e a Barbiana
e mi son chiesto cosa farebbe lui al nostro posto. Credo che
non risparmierebbe loro alcun rimprovero, ma vorrebbe loro
un bene da morire, come ha fatto Gesù Buon Pastore con le sue
pecorelle... specie quelle più ribelli e smarrite.
Credo che questo sia uno degli ESERCIZI DI FRATERNITA’
più difficili da compiere, ma l’unico che può permettere a
questi giovani di sentirsi avvolti dal profumo dell’amore di
Cristo. Per questo, oltre al sottoscritto, c’è bisogno di adulti
significativi che abbiano il coraggio di sedere accanto a
loro condividendo idee, valori, domande e risposte di fede
e di vita, facendo così loro respirare un clima di fraterna
accoglienza, ma anche di significativa presenza.
Altri esercizi di fraternità si stanno realizzando o ci
attendono in questo mese: gli incontri dei GRUPPI SINODALI
dei nostri giovani, la domenica della carità la 1ªdomenica
del mese, la giornata del creato il 12 novembre e la
giornata mondiale dei poveri, indetta da Papa Francesco
per domenica 19, con l’invito “NON AMIAMO A PAROLE , MA
CON I FATTI” (un’idea potrebbe essere quella di condividere un
pasto o anche solo un po’ del nostro tempo con un povero, un
migrante, una famiglia bisognosa di sostegno); la “domenica
in periferia” con la visita e la S. Messa in carcere ( il 26/11);
l’ annuncio del Natale con la “CHIARASTELLA” promossa dai
nostri giovanissimi. Un mese all’insegna della FRATERNITA’
che vorremmo diventasse lo stile comune della nostra
comunità.
don Fernando

LITURGIA della SETTIMANA
(3ª, 4ª e 1ª Settimana del Salterio)
Domenica 5 Novembre:

XXXI Domenica del tempo ordinario

Domenica della carità:
raccolta viveri, lenzuola, coperte e
scarpe per bambini fino ai 14 anni
Ore 8.00 : Def. Fam. Cremonese e Romito.
Ore 10.30 : Rito di ammissione al 1° discepolato
e consegna della Bibbia (Anno del Credo)
				Uff. Def. Sante Facco e Angela Beccaro.
Ore 18.00 : Uff. Def. Augusto Barbato, Assunta
					
e Daniel.

Martedì 7 Novembre:

San Prosdocimo Vescovo patrono della diocesi
Ore 18.00 : Per le Anime.

Mercoledì 8 Novembre:
Ore 16.00 : Per le Anime.

Giovedì 9 Novembre:

Dedicazione della Basilica Lateranense
Ore 20.30: Uff. Def. Caterina Cappellari.

Venerdì 10 Novembre:

S. Leone Magno Papa e Dottore della Chiesa
Ore		 8.30 : Per le Anime.
Sabato 11 Novembre:
S. Martino di Tours Vescovo
Ore 18.00 : Uff. Def. Lia Zanella ( Ann. ) e Dino
				 Uff. Def. Mario Miozzo e Danila		
Uff. Def. Luigi Novello ( Ann. )
				 Uff. Def. Vincenzo Cailotto ( Ann. ) e
					
Elena Bauce, Luciano e Ruggero
				 Uff. Def. Mario Barbato e
					
Testa Ines ( Ann. ).

Domenica 12 Novembre:

XXXII Domenica del tempo ordinario

Ore 8.00 : Def. Fam. Giacon e Novella.

			
Def. Fam. Zambon.
Ore 10.30 : Uff. Def. Augusto Pisani (Ann. ) e Fam.
Ore 18.00 : Uff. Def. Cesare Moda
				 Uff. Def. Erminio Gianesini e
					
Gemma Volpato.

Martedì 14 Novembre:
Ore 18.00 : Per le Anime.

Mercoledì 15 Novembre:
Ore 16.00 : Per le Anime.

Giovedì 16 Novembre:
S. Fidenzio
Ore 20.30: Per le Anime.

Venerdì 17 Novembre:

S. Elisabetta d’Ungheria religiosa
Ore		 8.30 : Per le Anime.
Sabato 18 Novembre:
Ore 18.00 : Uff. Def. Samuele Soffione
				 Uff. Def. Stefano Maggiolo, Sabrina,
					
Alessandro e Raffaele
				 Uff. Def. Italo Beccaro
				 Uff. Def. Bruno Pasquali, Celestino e Maria.

Domenica 19 Novembre:

XXXIII Domenica del tempo ordinario
Giornata Mondiale dei poveri

Ore		 8.00 : Uff. Fam. Galato.
Ore 10.30 : Battesimi di: Giordano Giannino Garbossa
di Alessandro ed Ilaria De Checchi
Greta Callegaro di Andrea e Debora Bazzani,
Bianca Malachin di Fabio e Chiara Codogno,
Uff. Def. Piero Vianello (Ann.)
					
e Francesco Pasquetto.
Ore 18.00 : Per la comunità.
Martedì 21 Novembre: Madonna della salute
Presentazione della Beata Vergine Maria
Ore 18.00 : Per le Anime.

Mercoledì 22 Novembre:

S. Cecilia vergine e martire
Ore 16.00 : Per le Anime.

Giovedì 23 Novembre:

Ore 20.30 : Per le Anime.

Venerdì 24 Novembre:

S Andrea Dung-Lac e compagni
Ore		 8.30 : Per le Anime.

Sabato 25 Novembre:

Ore 18.00 : Uff. Def. Flavio Cappellari, Lorenzo e
					
Caterina
				 Uff. Def. Silvano Gnoato
				 Uff. Def. Odone Piantella
				 Uff. Def. Giancarlo Cappellari
				 Uff. Def. Ettore Cappon ( Ann. )
				 Uff. Def. Tarcisio Barbato ( Ann. ).

Domenica 26 Novembre:

SOLENNITA’ di cristo re

Giornata Nazionale di “ringraziamento”
per i nostri sacerdoti (colletta)
Ore		 8.00 : Uff. Def. Federico Sartore.
Ore 10.00 : Per la comunità.
Ore 18.00 : Uff. Def. Oscar Crivellaro.

APPUNTAMENTI ed INIZIATIVE
in parrocchia
Novembre 2017
Sabato e domenica 4 - 5 e 11 - 12 -Øin centro parrocchiale TESSERAMENTO 2000 NOI - NOI 2000
Domenica 5 -Ø 10:00 Rito di Ammissione al discepolato e consegna della Bibbia (anno del Credo)
Martedì 7 -Ø 8:45 - 11:00 Comunione agli ammalati
Giovedì 9 -Ø 20:45 Incontro parrocchiale CATECHISTE ( programmazione Avvento)
Sabato 11 e domenica 12, dalle 17:00 alle 19:30__ VENDITA CASTAGNE,vin brulè e dolci,
pro SCUOLA MATERNA, in piazzetta del Carabiniere.
Sabato 11 -Ø 16:00 Preparazione battesimo per genitori e padrini
Domenica 12 -Ø 12:30 Pranzo ciclisti, aperto a tutti
Venerdì 17 -Ø 21:00 ASSEMBLEA SOCI 2000 NOI - NOI 2000, in cp a Codiverno
Sabato 18 -Ø 15:00 CHIERICHETTI ... ATTENDIAMO ANCHE I NUOVI !!!
-Ø 16:00 Preparazione battesimo per genitori e padrini
Lunedì 20 -Ø19:30 inizia il canto della CHIARASTELLA da parte dei giovanissimi e giovani
Venerdì 24 -Ø 21:00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Domenica 26 - al termine delle SS. Messe - vendita Corone dell’ avvento pro Scuola Materna
-Ø 7:15 partenza da Codiverno per VISITA AL CARCERE (ENTRATA ALLE 7.45 - USCITA ALLE 12)
-Ø 10:00 SCUOLA dell’Infanzia “Maria Ausiliatrice” APERTA a genitori e famiglie
-Ø 16:00 2° incontro per Genitori e Bambini dell’anno dell’accoglienza (1ª elem)
P PULIZIE DELLA CHIESA:
Set. : dal 06/11 al 10/11 : Via Bosco, Via General Giardino, Via Montebello.
Set. : dal 13/11 al 17/11 : Via Monte Grappa, Via Monte Nero, Via Monte Santo, Viale Vittorio Veneto.
Set. : dal 20/11 al 24/11 : Via Tagliamento, Via Col di Lana, Via Monte Ortigara, Piazza Galato.

ALTRI APPUNTAMENTI ed INIZIATIVE
Domenica 5 -Ø 10:30 S. Messa dell’AVIS a Pionca
Mercoledì 8 -Ø 20:45 Formazione missionaria intervicariale a S. Andrea “TRASFIGURARE LA VITA”
con la testimonianza di don Lorenzo Biasion, già missionario in Thailandia ed ora
parroco di S. Giorgio delle Pertiche, Incontro aperto a TUTTI.
Sabato 11 -Ø 8:30 - 12:30 Assemblea diocesana Caritas
-Ø 9:00 - 12:30 1° incontro sulla Evangelii Gaudium con p. Ermes Ronchi e un’equipe per coltivare
insieme il SOGNO DI UNA CHIESA ACCOGLIENTE E LIBERANTE, in patronato a Ponte di Brenta
Il 2° incontro sul tema della FRATERNITA’ sarà sabato 18 novembre
Lunedì 13 -Ø 20:15 SCUOLA DI PREGHIERA PER GIOVANI in Seminario Maggiore
Mercoledì 15 e 22 -Ø20:45 in cappella a Pionca: preparazione Centri di Ascolto della Parola
Giovedì 16 -Ø 21:00 Presidenze CPP di Codiverno e dell’UP di Vigonza, a Pionca
Sabato 25 -Ø 9:00 ASSEMBLEA DIOCESANA in Cattedrale per tutte le parrocchie in particolare per i CPP

Giornata Nazionale di “ringraziamento” per i nostri sacerdoti

Il 26 novembre si celebra la Giornata Nazionale di “ringraziamento” per i nostri sacerdoti, dal titolo: “Prendiamoci
cura dei sacerdoti come loro si prendono cura di noi. Doniamo a chi si dona.” Così recita la locandina inviata
in tutte le parrocchia italiane in occasione della 29ª Giornata Nazionale per il sostentamento dei sacerdoti
diocesani, il 26 novembre. L’appuntamento annuale richiama l’attenzione dei fedeli sull’opera instancabile dei
35mila sacerdoti sempre in mezzo a noi e pronti ad aiutarci nelle fatiche della vita. Le Offerte sono dedicate
al loro sostentamento. Le Offerte per il sostentamento dei sacerdoti sono lo strumento che permette a ogni
fedele di contribuire, secondo un principio di corresponsabilità, al sostentamento di tutti i sacerdoti diocesani, che
assicurano una presenza costante in tutte le parrocchie per annunciare il Vangelo e supportare le comunità.
I sacerdoti si affidano quindi alla comunità, per essere liberi di servire tutti, senza dover pensare al proprio
sostentamento. Essi dedicano la vita agli altri con una presenza costante che si declina in gesti a volte coraggiosi e
a volte semplici di vicinanza.
Destinate all’Istituto Centrale Sostentamento Clero, queste Offerte sono uno strumento perequativo e di solidarietà
nazionale, per sostenere l’attività pastorale dei 35mila sacerdoti diocesani. Infatti da quasi 30 anni i sacerdoti
non ricevono più uno stipendio dallo Stato ed è responsabilità di ogni fedele partecipare al loro sostentamento,
anche attraverso queste Offerte.
Per sostenere i sacerdoti diocesani con le Offerte Insieme ai sacerdoti, si hanno a disposizione 3 modalità:
1- Conto corrente postale Si può utilizzare il c/c postale n. 57803009 per effettuare il versamento alla posta.
2- Carta di Credito - con Cartasì chiamando il numero verde 800 825000 oppure collegandosi al sito
www.insiemeaisacerdoti.it
3- Versamento in banca bonifico a favore dell’Istituto Centrale Sostentamento Clero-Erogazioni Liberali
(elenco banche www.insiemeaisacerdoti.it).
L’offerta è deducibile. Il contributo è libero. Per chi vuole queste Offerte sono deducibili dal proprio reddito
complessivo, ai fini del calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali, fino ad un massimo di 1032,91 euro annui. L’Offerta
versata entro il 31 dicembre di ciascun anno può essere quindi indicata tra gli oneri deducibili nella dichiarazione dei
redditi da presentare l’anno seguente. Conservare la ricevuta del versamento per i successivi cinque anni solari.

TESSERAMENTO

CENTRO
PARROCCHIALE ANNO 2018

Sabato 4 e Domenica 5 novembre
Sabato 11 e Domenica 12
in centro parrocchiale.
Anche quest’anno sei invitato a rinnovare il
Tesseramento come segno di sostegno, solidarietà
e condivisione con l’associazione 2000 NOI - NOI
2000 che gestisce il nostro centro parrocchiale.
Come socio puoi partecipare alle assemblee,
proporre nuove idee e cambiamenti e avrà
alcuni vantaggi e sconti sull’utilizzo delle sale,
su iscrizioni a gite, su varie attività per ragazzi
(es. GREST), oltre ad una copertura assicurativa per
eventuali rischi e infortuni che possono accadere in Centro
Parrocchiale.
Tutti coloro che usufruiscono dei servizi del
centro parrocchiale sono tenuti ad associarsi.
Le quote rimangono quelle dell’anno scorso.

ACR elementari: sabato 11 e 25/11 ore 15:30 - 17:30
Incontri 1ª e 2ª media:
ogni mercoledì dalle 20:30 alle 21:30
14ENNI (3ª media): Lunedì 13/11 ore 20 - 21

OPPORTUNITA’ DI
FORMAZIONE

- Con il vicariato di Villanova e Vigonza:
Mercoledì 8/11 alle 20:45 a S. Andrea di C.:
“Trasfigurare la vita” con d. Lorenzo Biasion
- Mercoledì 15 e 22/11 a Pionca ( in cappella) :
Preparazione Centri di Ascolto della Parola
- A CASA MADONNINA a Fiesso (Marzia
cell.3356076046): Scuola dei genitori:
CRESCERE INSIEME GENITORI E FIGLI
- Giovedì 9: ore 21: il Dialogo Familiare
- Giovedì 23: Educare affettività e sessualità
- A CASA MADONNINA a Fiesso (Marzia
cell.3356076046): PERCORSI CON LA PAROLA:
- Martedì 14 novembre, alle 20:45 - 22:00
IL DESIDERIO DI VITA:
“Anna, la preghiera fiduciosa di una madre”
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

