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NOTIZIE DI FAMIGLIA
ªª E’ nato Brayan Crivellaro di Giuliano
ed Elisa Zecchinato. Benvenuto nella
nostra comunità e felicitazioni vivissime
ai genitori!
ªª Abbiamo accompagnato nel passaggio
alla casa del Padre: Valeria Tonello
in Pizzinato, Bertilla Bedin in Gnoato
e Benito Ferro. A tutti i familiari le
più sentite condoglianze e la nostra
preghiera.
ªª L’angioletto, caduto qualche anno
fa dall’altare della Madonna, è stato
restaurato ed è ritornato al suo posto.
Anche gli altari della Madonna e del
Sacro Cuore sono stati messi in sicurezza.
Chiediamo un’offerta straordinaria,
per completare il pagamento del
restauro (pari a 4000,00 euro).

“Ho sete!”

(Gv 19,28)

E iniziata la Quaresima in un momento
di gravi tensioni sociali, politiche, locali e
mondiali. Papa Francesco ci ha già invitati a
pregare e digiunare per la PACE nel mondo,
in particolare dove la guerra miete vite da
anni, come la Repubblica Democratica del
Congo, il Sud Sudan e la Siria, in mezzo
all’indifferenza e agli interessati silenzi della
comunità internazionale.
Andremo a votare domenica prossima in
un clima di grave intolleranza e razzismo.
di ricerca di interessi di parte, anzichè del
bene comune di tutti, specie i più poveri e
sofferenti.
Vogliamo seguire i passi di Gesù verso la
Pasqua, liberandoci da ogni egoismo e
chiusura di cuore, prendendoci cura del
nostro cuore e di quello dei nostri fratelli,
cercando di dissetarci alla sorgente di acqua
viva che è Cristo e offrendo quest’acqua viva
a tutti gli ASSETATI DI FRATERNITA’ della
nostra comunità e della società odierna.
Tanti uomini e donne, ragazzi e giovani del
nostro tempo, gridano come Gesù in croce:
“HO SETE!”. Sono uomini e donne che nel
mondo soffrono e muoiono di sete e di fame,
di guerra e di odio, di droga e di inedia,
assetati non solo del necessario per vivere
materialmente, ma di attenzione e di cura, di
istruzione e di ideali, di lavoro e di rispetto,
di accoglienza e di relazioni fraterne, di
perdono e di misericordia, di fede e di
speranza. Sono uomini e donne anche vicini
a noi, che il Signore ci chiama a servire,
offrendo con amore l’acqua di cui hanno
bisogno per saziare la loro sete. Fra di essi
metterei anche i nostri ragazzi, che hanno
tutto materialmente, ma mancano di ciò
che è essenziale e dà senso alla vita: la fede,
la speranza e l’amore, respirati in famiglia,
condivisi e vissuti insieme ad altri coetanei in
gruppo e in comunità. Faccio appello a tutti i
genitori, perchè non lascino cadere invano le
opportunità di crescita che la nostra comunità
offre loro e ai loro ragazzi (specie quelli delle
medie). (continua a pag.4 ->>>)

LITURGIA della SETTIMANA
( 2ª, 3ª e 4ª Settimana del Salterio )
Domenica 25 Febbraio:
II Domenica di Quaresima
Colletta straordinaria pro restauro
angioletto e messa in sicurezza altari

Domenica 11 Marzo:
IV Domenica di Quaresima

Martedì 27 Febbraio:

Martedì 13 Marzo:

Ore		 8.00 : Uff. Def. Federico Sartore.
Ore 10.30 : Uff. Def. Giancarlo Cappellari.
Ore 18.00 : Uff. Def. Ruggero Pigozzo e Riccardo.

Ore 8.00 : Per la Comunità.
Ore 10.30 : Celebrazione con il segno della Luce
		
per i ragazzi dell’anno dei Sacramenti
				 Uff. Def. Rino Callegaro e Fam..
Ore 18.00 : Uff. Def. Oscar Crivellaro.

Mercoledì 28 Febbraio:

Ore 18.00 : Per le anime.

Mercoledì 14 Marzo:

Giovedì 1 Marzo:

Giovedì 15 Marzo:

Ore 18.00 : Per le anime.

Ore 16.00 : Per le anime.

Ore 20.30 : Uff. Def. Sergio Demo ( Ann. ), Celio,
					
Flora, Odino e Andreina
				 Uff. Def. Benito Ferro ( Sett. ).
Ore 21 - 22 : ADORAZIONE EUCARISTICA

Venerdì 2 Marzo: preghiera e astinenza
Ore		 8.30 : Per le anime.
Ore 15.30 : Via Crucis.

Sabato 3 Marzo:

Ore 18.00 : Uff. Def. Aronne Rodella e Rina
				 Uff. Def. Sante Michelotto e
					
Ida Zambello,
				 Uff.Def. Luigi Novello.

Domenica 4 Marzo:
III Domenica di Quaresima
Domenica della Carità

Ore 8.00 : Uff. Def. Desiderio Carminato, Luigi
					
ed Isolina.
Ore 10.30 : Celebrazione con il segno dell’Acqua

per i ragazzi dell’anno dei Sacramenti

				Uff. Def. Plinio Morosin,
					
Bruno Marconato.
Ore 18.00 : Per la Comunità.

Martedì 6 Marzo:

Ore 18.00 : Uff. Def. Fernanda Chinchio ( Ann. ).

Mercoledì 7 Marzo:

Ore 16.00 : Per le anime.

Giovedì 8 Marzo:

Ore 20.30 : Uff. Def. Giuseppe Piantella ( Ann. ) e
					
Margherita Capra.

Venerdì 9 Marzo: preghiera e astinenza
Ore		 8.30 : Per le anime.
Ore 15.30 : Via Crucis.

Sabato 10 Marzo:

Ore 18.00 : Uff. Def. Elido Agostini
				 Uff. Def. Giuseppe Tonello e Adele
				 Uff. Def. Bruno Pasquali, Celestino e
					
Maria.

Ore 16.00 : Per le anime.
Ore 20.30 : Per le anime.

Venerdì 16 Marzo: preghiera e astinenza
Ore		 8.30 : Per le anime.
Ore 15.30 : Via Crucis.

Sabato 17 Marzo:

Ore 18.00 : Uff. Def. Giuseppe Pasquato e Flavia
Uff. Def. Samuele Soffione
				 Uff. Def. Giovanni Zanella ( Ann. )
				 Uff. Def. Domenico Rosso ( Ann. ),
					
Antonio ed Angelina.

Domenica 18 Marzo:
V Domenica di Quaresima

Ore 8.00 : Per la Comunità.
Ore 10.30 : Celebrazione del rito della vita

per i ragazzi dell’anno dei Sacramenti
		

				Uff. Def. Floriano Dall’Occo
					
ed Elena ( Ann. ).
Ore 15.30 : Celebrazione della prima Riconciliazione
				 dei bambini dell’anno della preghiera
Ore 18.00 : Per la Comunità.

VIA CRUCIS

ogni venerdì di quaresima alle 15:30
animata dai ragazzi della catechesi, ma aperta a
tutti con il seguente calendario:
- ven. 2 Marzo: 4ª elementare
- ven. 9 marzo: 2ª elementare
- ven. 16 marzo: 3ª media
- ven. 23 marzo: 1ª e 2ª Media

APPUNTAMENTI ed INIZIATIVE
in parrocchia
Febbraio 2018
Lunedì 26
-Ø 21:00 Presidenze dell’UP di Vigonza e di Codiverno, a Vigonza
Mercoledì 28 -Ø 21:00 Preparazione Centri di Ascolto della Parola, a Vigonza

Marzo 2018

Giovedì 01
-Ø 21:00 ADORAZIONE EUCARISTICA in cappella
Venerdì 02 -Ø 21:00 Incontro con il prof. Patrizio Zanella, in centro parrocchiale a Codiverno sul tema:
“L’IDENTITA’ DEL POPOLO EBRAICO e Le origini dell’antisemitismo nazista”
				
Martedì 6 -Ø 21:00 Direttivo 2000 NOI - NOI 2000
Mercoledì 7 -Ø 21:00 Centri di Ascolto della Parola, a Codiverno in piazza Galato 11 presso Gabriella Cappellari
				
e in via Bosco 46 presso famiglia Zanotto
Venerdì 09 -Ø 19:30 CENA POVERA (pasta e fagioli con pane e formaggio) durante la quale ascolteremo la
			 testimonianza di don Mauro Da Rin Fioretto (parroco di Vigonza) che ci racconterà l’esperienza
vissuta in Etiopia e ci spiegherà in cosa consiste il PROGETTO “SCUOLE DI ROBE” che la nostra
comunità ha deciso di sostenere durante la Quaresima 2018. La cena è aperta a tutti.
			 Ogni partecipante liberamente potrà lasciare un’offerta che andrà a sostenere il progetto.
Mercoledì 14 -Ø 21:00 Centri di Ascolto della Parola, a Codiverno: in via Isonzo 57 presso la famiglia Tonello-Benetollo
				
e in via Gerla 6/A presso Daniela Saccon
Giovedì 15
-Ø 21:00 GRUPPO LITURGICO (preparazione settimana santa)
Venerdì 16 -Ø 21:00 Celebrazione penitenziale per giovani e giovanissimi
Sabato 17
-Ø 10:30 Preparazione battesimo per genitori e padrini

P PULIZIE DELLA CHIESA:
Set. : dal 26/02 al 02/03 : Via Piave, Via Campolino.
Set. : dal 05/03 al 09/03 : Via Isonzo, Via Monte Pasubio, Via Monte Cimone, Monte Cengio.
Set. : dal 12/03 al 16/03 : Via Bosco, Via General Giardino, Via Montebello.

ALTRI APPUNTAMENTI ed INIZIATIVE
Domencia 25 -Ø 9_30 GIORNATA DI SPIRITUALITA’ MISSIONARIA. a Mestrino.
Mercoledì 28 -Ø 21:00 Presidenza CPV a Codiverno
Mercoledì 28 febbraio + Sabato 3 e Domenica 4 marzo: ore 9:30 - 12:00 / 15:00 - 18:00,
-Ø moSTRA TEMPORANEA: “ una faccia - una razza ? non proprio”, castello dei Da Peraga
Sabato 03 -Ø 9:00 ASSEMBLEA DIOCESANA CATECHISTE all’OPSA di Sarmeola: d. Marco Campedelli, della diocesi
				
di Verona, interverrà su “La forza e la bellezza della narrazione nell’annuncio attraverso le
				
parole dell’Evangelii Gaudium di papa Francesco”.
Lunedì 5 al Piccolo teatro d. Bosco - Paltana PD, Mercoledì 7 all’Esperia - Chiesanuova PD,
Mercoledì 14 all’Aurora di Campodarsego (PD) e Giovedì 15 al Giardino di S. Giorgio delle Pertiche (PD):
-Ø 20:45 “fratelli in italia”, spettacolo teatrale con giovani attori italiani e stranieri.
			
Racconta come la fraternità sia uno stile di vita che ci aiuta a restare umani.
Venerdì 09 - Domenica 11 -Ø WEEK-END di FORMAZIONE vicariale per Educatori, al Santo di Thiene
Mercoledì 14 -Ø 21:00 CPV ( Coordinamento Pastorale Vicariale) a Vigonza

COMUNITA’ VIVA

Dopo aver eletto i nuovi consiglieri del CPP (vedi
qui a lato), la nostra comunità è chiamata a
proporre al CPP anche dei nomi di persone
adatte a diventare membri del CPGE (Consiglio
Parrocchiale per la Gestione Economica), che
ha il compito di amministrare il patrimonio e le
risorse economiche della comunità con spirito
evangelico, con professionalità e competenza.
Chiediamo a chi conoscesse parrocchiani
professionalmente competenti, aperti al
cammino di fede, che amino la nostra comunità,
di segnalarlo a don Fernando o a qualche membro
del CPP. Anche questo è segno di una comunità
viva e corresponsabile. Verificata la disponibilità
delle persone proposte, verrà formata una lista
che verrà votata dal CPP il 13 aprile. I primi 4
votati formeranno il nuovo CPGE, assieme ad un
membro designato dal parroco.

‘Ho sete!’(continua da pag.1)

RISULTATI ELEZIONI CONSIGLIO
PASTORALE PARROCCHIALE
Sabato 17 e domenica 18 febbraio 2018 sono
stati eletti membri del NUOVO CONSIGLIO
PASTORALE 5 adulti e 3 giovani (in ordine
alfabetico):
ADULTI
- ALESSANDRO
GARBOSSA 		
- ANDREA
MARCOLONGO
- INES 		
MORCOS		
- LIBIANA 		TESTA			
- ZENO 		
MOROSIN
GIOVANI
- ALICE 		
SANTIGLIA		
- DAVIDE		TONELLO		
- FABIO		
DALL’OCCO		
- A questi eletti si aggiungeranno: il parroco, un
rappresentante del CPGE (Consiglio Parrocchiale
per la Gestione Economica), 4 persone designate
dagli ambiti: catechesi, liturgia, carità/missione,
centro parrocchiale ed eventualmente una o due
persone nominate dal parroco. Qualora uno degli
eletti fosse designato da uno degli ambiti, entrerà
in CPP uno dei non eletti (nell’ordine di preferenze
ricevute. Vedi elenco sottostante)
- Il CPP si riunirà per la prima volta il 13 aprile
2018, alle ore 21: eleggerà la presidenza del CPP e
il CPGE; e verrà presentato alla comunità domenica
22 aprile 2018, alla S. Messa delle ore 10:30.
- Il CPP rimarrà in carica 5 anni. Se qualcuno dei
suoi membri non potesse continuare il suo servizio,
verrà sostituito da uno dei non eletti nel seguente
ordine di preferenze ricevute:
ADULTI:
DANIELA TURRIN, MARCELLA CARAMEL, DANILO
DEMO, FABIO MALACHIN, FRANCO DIANIN, MATTEO
MASETTO, BARBARINA MARTINELLI, CARLO SCALISE.
GIOVANI:
ROMINA MADDALON, LETIZIA SCAPOCCHIN,
ELISABETTA SCHIEVANO

«Come insegna Madre Teresa di
Calcutta, le parole di Gesù: “Ho sete”
(Gv. 19,28) che campeggiano in
tutte le cappelle delle Missionarie
della carità, “non riguardano solo il
passato ma sono vive oggi”. Allora
dobbiamo sempre riscoprire lo Spirito
Santo, perché a volte siamo una
Chiesa in cui manca “la vivacità”
“la gioventù” “l’allegria” di questo
Spirito “che ci rende una Chiesa in
uscita”. Questo il senso della sete di
Gesù: La sua sete è rompere le catene
che ci chiudono nella colpevolezza e
nell’egoismo, impedendoci di avanzare
e di crescere nella libertà interiore.
La sua sete è liberare le energie più
profonde nascoste in noi perché
possiamo diventare uomini e donne di
compassione, artigiani di pace come
lui, senza fuggire la sofferenza e i
conflitti del nostro mondo spezzato, ma
prendendovi il nostro posto e creando
comunità e luoghi d’amore, così da
portare una speranza a questa terra.» 		 Numeri Telefonici:
Canonica: 049.646009 - Fax: 049.0994676
Centro Parrocchiale: 049.646537
p. José Tolentino Mendonça
Scuola Materna: 049.8005389
(Durante gli Esercizi spirituali
Sito: www.codiverno.it - fb: @parrocchiacodiverno
al Papa e alla Curia romana)
e-mail: parrocchiacodiverno@gmail.com

