N U O V O C O N S I G L I O PAS TO R AL E
«Il Consiglio pastorale parrocchiale promuove, sostiene, coordina e verifica tutta l’attività
pastorale della parrocchia, al fine di suscitare la partecipazione attiva delle varie componenti
di essa nell’unica missione della Chiesa: evangelizzare, santificare e servire l’uomo nella
carità» (Statuto, art. 2).
Il CPP NON È PRIMARIAMENTE un organismo di formazione, né di spiritualità, né di studio, ma il
luogo dove si tracciano e poi si coordinano e si verificano le linee guida di tutta la vita della
comunità parrocchiale in comunione con le altre comunità del vicariato e della Diocesi.
Tra i compiti del CPP occorre innanzitutto rilevare:
1.
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Anno pastorale 2012/2013

“Chiediamo di poter vedere il vostro volto”
Anno 2013 - Domenica, 10 Marzo - 4a di QUARESIMA
L'AMORE CHE CONVERTE

All’inizio dell’anno pastorale l’elaborazione del programma della comunità
parrocchiale

2.

Compete al CPP avere cura che nella comunità cristiana la comunicazione della
fede sia assunta come compito proprio e prioritario in tutti gli ambiti/settori e da
parte di tutti. Le indicazioni del CPP sono le linee di riferimento per gli operatori
pastorali

3.

Il CPP è il punto di raccordo (comunione reale) tra tutte le realtà parrocchiali

4.

È importante che il CPP abbia il respiro del vicariato e della Diocesi: spetta ad esso
infatti tradurre localmente tutto quello che matura a livello vicariale e diocesano.

5.

Alla comunità parrocchiale è riconosciuto come prioritario il compito di iniziare alla
vita cristiana. Il CPP è impegnato a far sì che tale compito sia realmente attuato.

GENEROSITÀ

Un anonimo benefattore ha fatto pervenire in parrocchia € 500 per
le necessità dei poveri e per sostegno alla vita della parrocchia.
“Dio ama chi dona con gioia”!

RITIRO
TERZA
ETA’

Mercoledì 20 marzo
con partenza alle ore 9 e ritorno alle 16.30
RITIRO QUARESIMALE per le persone della età.
Villa Sacro Cuore - Torreglia.
ISCRIZIONI in canonica 049.720008 (martedì-sabato 16-19)

Letture: Genesi 5, 9-12; 2Corinzi 5, 17-21; Luca 15, 1-3.11-32

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano
dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva due figli.
Il più giovane dei due disse al padre: “
" Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta". Ed egli divise tra loro le sue
sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il
suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed
egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo
mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno
gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di
fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di
essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati". Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho
peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio". Ma il padre disse ai servi:
“Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il
vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era
perduto ed è stato ritrovato". E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu
vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: “
" Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo". Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: “
" Ecco, io ti servo da tanti
anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma
ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello
grasso". Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato"». (Luca 15, 1-3.11-32)

MARIA, MADRE

1.

2.

Benedizione delle famiglie (era stata temporaneamente sospesa causa
indisposizione): via Aquileia e via Pola
3.

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 11 marzo: 9.15 - 12.30 - Sabato 16 marzo: 9.15 - 12.30

CONFESSIONI sabato 16 marzo 2013: 17-18.45

V ERGINE

“Credo in un solo Signore, Gesù Cristo… SI È INCARNATO NEL SENO DELLA VERGINE MARIA”:
proseguo, nell’Anno della Fede, la riflessione sugli articoli del Credo. Don Raffaele

LETTORI
Come già annunciato, si desidera organizzare e dare formazione a un
gruppo LETTORI.
1.
Primo passo della costituzione di questo gruppo è la raccolta delle
disponibilità. A questo scopo in sacrestia prima e dopo le S. Messe
chiediamo a chi è disponibile a lasciare il proprio nominativo
2.
Dopo Pasqua saranno proposti due momenti di formazione
3.
Ed infine si cercherà di definire dei turni di servizio

E

4.

Certamente ai nostri giorni parlare di verginità sembra ingenuo e fuori dal mondo. Ma da
sempre il senso di fede del popolo cattolico ha onorato Maria come Vergine, andando
serenamente a cozzare contro il senso comune. L’ironia è sempre stata abbondante nei
confronti dei cristiani che hanno tenuto salda questa verità. Cosa significa allora che Maria
è Vergine, se ha dato alla luce un figlio?
Maria ricevendo l’annuncio dall’angelo manifesta tutto il suo stupore perché non ‘conosce uomo’, espressione
con cui si indicava la conoscenza carnale di un uomo, il dormire e procreare con lui. La verginità di Maria
prima del parto è segnalata dal vangelo, quindi.
A chi obietta che Maria dopo aver generato Gesù senza intervento di padre umano avrebbe potuto avere dei
figli da Giuseppe sfugge il comune sentire del popolo ebraico, acutamente connotato da un fortissimo senso di
timore e rispetto per la trascendenza di Dio. Nessun ebreo di senno avrebbe mai dormito con una donna di cui
aveva preso possesso Dio per dare una svolta radicale alla storia dell’umanità. Mettendo al mondo Gesù, Maria
era stata visitata dalla potenza di Dio, di cui in qualche modo era divenuta sposa. Chi avrebbe potuto
prendere come suo quel corpo che era stato tempio della presenza divina? Come avrebbe potuto Maria stessa
concedersi a un uomo, sapendo questo?
I passi dei vangeli in cui si parla di ‘fratelli’ di Gesù non provano che fossero figli di sangue di Maria. Nella
Bibba ebraica i termini ‘fratello’ e ‘sorella’ indicano spesso parenti di grado anche molto più lontano del
primo, tanto più che nell’ebraico antico non si ritrova un preciso vocabolo per indicare esclusivamente il
cugino.
Gesù è un nuovo inizio nella storia dell'umanità: la verginità di Maria indica proprio questa novità totale,
questa rottura completa rispetto alla linea delle umane generazioni!

Domenica, 10 Marzo 2013 - Gustate e vedete come è buono il Signore.
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 18.00

Def.o Alberto Guglielmo - Def.a Bertilla
Def.i Luigi e Maria Carniello - Def.i Laura - Anna -Angelo e Maria Servadio
Def.i Ferruccio e Anna Rosa Mattarello - Def.i Giuseppe Nardi e Emma Ruggero
Def.i Maria Ruzzante ed Arrigo Zanini
Def.i Fam. Ciscato e Zambolin

Lunedì
11 Marzo
S. Costantino
Martedì
12 Marzo
S. Luigi Orione

* Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato.
ore 8.30 Per le anime più bisognose del Purgatorio
ore 19.00 Def.i Radames - Tosca - Silvana - Orietta e Martino
Def.i Roberto - Lorenzo e Gemma Casotto
* Dio è per noi rifugio e fortezza.
ore 8.30 Def.i Giovanni e Marianna Brevi
Def.i Alba e Giuseppe Chiarotto
ore 19.00 Def.a Emma Zanardi - Def.o Matteo Calaon
Def.i Rina - Giovanni e Marilena Dal Zotto

Mercoledì
13 Marzo
S. Patrizia

* Misericordioso e pietoso è il Signore.
ore 8.30 Def.o Odoardo Chiodin
ore 19.00 7° Def.a Maria Teresa Scappini - 30° Def.o Salvatore Mastrobattista
1° Anniv. Def.a Monica e Def.o Alfieri e Def.i Fam. Camani
Anniv. Def.o Bruno Donato Frasson e Severino Rizzi

Giovedì
14 Marzo
S. Matilde

* Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 3° Anniv. Def.o Michele Mastropaolo
4° Anniv. Def.a Fernanda Facchinato in Bindo
Def.i Mario Marcolin e Romeo Garbin

Venerdì
15 Marzo
S. Zaccaria

* Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. [astinenza dalle carni]
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.i Pasqua Grossele - Guido e suor Marcellina Tadiotto
Def.i Pietro - Olinda - Dosia e Marisa Michelotto

Sabato
16 Marzo
Ss. Ilario e Taziano

* Signore, mio Dio, in te ho trovato rifugio.
ore 8.30 Lodi mattutine vicariali - Non ci sarà la S. Messa
ore 19.00 Def.i Antonia ed Erminio Giuriatti - Def.o Leandro Boschetto

DEFUNTA
SCAPPINI MARIA TERESA

Appuntamenti
Domenica 10 marzo
• S. MESSA ore 10 scrutinio in vista dei sacramenti di CHERIDA BISELENGE KABEYA
• Incontro finale percorso per il matrimonio, dalle 15.30 alle 19 a Villa Sacro Cuore a

Lunedì 11 marzo
• Incontro dei ragazzi/e della PRIMA CONFESSIONE: ore 15-16 e 16.30-17.30

Martedì 12 marzo
• CONFESSIONI PER LA 2^ media, ore 15-16
• CENTRI ASCOLTO GENITORI-RAGAZZI 1^ e 3^ media

Mercoledì 13 marzo
• Incontro ricreativo per la 3^ età, dalle ore 15.30

Giovedì 14 marzo
• Incontro ricreativo per la 3^ età, dalle ore 15.30

Venerdì 15 marzo
• Percorso per il matrimonio cristiano, incontro sulla regolazione naturale della fertilità, 20.45
• VIA CRUCIS PER TUTTI, ore 21

Sabato 16 marzo
•
•
•
•
•
•

LODI QUARESIMALI con il vicariato a TENCAROLA, alle 8.30
Catechesi per 1^-2^-3^ elem; CENTRI ASCOLTO GENITORI-RAGAZZI per 5^ elem.
CONFESSIONI per la 4^ elem, ore 15-16
ACR dalle 16 alle 17.30
S. MESSA delle 19 animata dal dopo Cresima di 3^ media; segue pizza in centro parr.
Cena vicariale a Saccolongo per coppie in preparazione al matrimonio cristiano

Domenica 17 marzo
ved. Congedo di anni 75. Abitava in via Firenze

1/B. I funerali sono stati celebrati il 6 marzo, riposa nel cimitero di Abano.

• ELEZIONI DEL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
• Sostegno a distanza
• BATTESIMI e gruppo ciclistico alla S. Messa delle 10

S. Messa di settimo il 13 marzo alle ore 19.

BATTESIMI 3 marzo 2013
1.

MICHELETTO GIULIA figlia di Edoardo e di Giorgia Pezzin

2.

FABURLANI GARCIA GIANMARCO figlio di Gianluca e di Eleonora Fassina

“Chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: In verità io vi dico: se non vi
convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò
chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un
solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me”.

GRUPPI SCOUT
• Branco: sabato o domenica h 16-18 a S.

Domenico
• Reparto: sabato h 15.30-18.30
• Noviziato: lunedì, h 21-22.30.
• Clan: martedì, h 21-23

AZIONE CATTOLICA
•
•
•
•
•
•

1^ media: martedì, ore 19.30
2^ media: mercoledì, ore 20.30
3^ media: lunedì, ore 20.30
1^ superiore, domenica ore 19
Giovanissimi, martedì ore 20.30
Giovani, giovedì (ogni 15 gg), ore 20.45

