I L C O N S I G L I O P A S TO R A L E P A R R O C C H I A L E
In quest’anno pastorale le parrocchie della nostra diocesi sono chiamate al rinnovo del
Consiglio pastorale parrocchiale. Ecco alcuni spunti di riflessione per una maggiore
consapevolezza su questa realtà importante.
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Anno pastorale 2012/2013

•

CHE COS’È?
E’ un gruppo di persone che in spirito di servizio e di fede
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.
•
DI COSA SI OCCUPA?
La competenza del CPP è quindi l’attività pastorale della parrocchia, cioè tutti gli aspetti
della vita della comunità cristiana. Non è un organismo di formazione, né di spiritualità, né
di studio ma il luogo dove si tracciano, coordinano e verificano le linee guida della vita della
comunità cristiana nei suoi diversi ambiti: la catechesi, la liturgia, la carità.
•

QUALI FINALITÀ HA?
All’inizio dell’anno pastorale elabora un programma di massima alla luce degli
Orientamenti diocesani e in comunione con il vicariato. Elabora insomma le linee di
riferimento per chiunque operi in parrocchia.
Si premura che in parrocchia non manchino persone e proposte dedicate alla
trasmissione della fede attraverso la catechesi e la formazione delle persone, la
celebrazione della liturgia e di tutti i sacramenti, il servizio della carità, ecc.
È il punto di raccordo tra tutte le realtà presenti in parrocchia: per affrontare problemi di
fondo che superano la competenza e la possibilità di un singolo gruppo e di un singolo settore;
per concordare il calendario delle attività.

24/11
ASSEMBLEA
PARROCCHIALE

Sabato 24 novembre dalle 15 alle 18 si svolgerà un’importante
assemblea parrocchiale di TUTTI GLI OPERATORI
PASTORALI (educatori, catechisti, volontari, responsabili di
gruppi). All’ordine del giorno la presentazione e discussione del
nuovo progetto diocesano di iniziazione cristiana

P E R C O R S O P E R I L M ATRIMONIO C R I S T I A N O
dal venerdì 11 gennaio 2013 a domenica 10 marzo.
Incontri alle 20.45 il venerdì sera

GRAZIE

Sono stati donati a don Luigi Turato, prossimo missionario in Brasile
€ 1000. Stessa cifra è stata devoluta come contributo per i lavori in
chiesa e per la nuova cappella.

Benedizione delle famiglie: via Buccari, via Rovigno

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 12 novembre: 15 - 16.30.

Sabato 17 novembre: 9.15 - 12.30

CONFESSIONI: sabato 17 novembre dalle 17 alle 18.45

“Chiediamo di poter vedere il vostro volto”
Anno 2012 - Domenica, 11 Novembre - Trentaduesima T.O.
"BEATI I POVERI DI SPIRITO: DI ESSI E' IL REGNO DEI CIELI"
Letture: 1Re 17, 10-16; Ebrei 9, 24-28; Marco 12, 38-44

In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel suo insegnamento: «Guardatevi
dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i
primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e
pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa». Seduto
di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano
molte. Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo.
Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del
loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto
quanto aveva per vivere».
(Marco 12, 38-44)

O

SSERVARE

Gesù è un acuto osservatore: forse ha affinato questa
predisposizione nei lunghi anni di vita semplice e nascosta a
Nazareth. Non è uno di quelli che guardano superficialmente
senza vedere nel profondo di persone e cose, senza cogliere
come esse sono realmente. Il suo sguardo è capace di penetrare
le intenzioni più riposte delle persone, riesce a svelare gli
atteggiamenti più profondi, a metter in luce del prossimo
quello che potrebbe rimanere celato. Non è raro che egli
“legga” i pensieri delle persone, il loro discorso interiore.
Gesù non si lascia ingannare dai gesti religiosi ampi e vistosi degli scribi e farisei. Dietro
la loro vita religiosa apparentemente integerrima, Cristo vede ipocrisia e lontananza,
intuisce bene, oltre la forma, la scarsa sostanza interiore.
Il Maestro nemmeno si lascia distrarre dalla folla dove tutti fanno la stessa cosa (gettare
monete nel “tesoro” del Tempio di Gerusalemme): nota il piccolo e apparentemente
insignificante gesto di questa vedova. E dopo averla vista la porta al centro dell’attenzione
dei suoi discepoli, offrendo la chiave di lettura del fatto (“questa vedova, così povera, ha
gettato nel tesoro più di tutti gli altri”). La donna offre tutto quello che possiede come
segno di condivisione con altri poveri come lei: quanto raccolto dalle offerte del Tempio, in
parte veniva ridistribuito ai poveri. E tra i più poveri di quel tempo c'erano proprio le
vedove, che non avevano alcuna assistenza pubblica dopo la perdita del marito. Questa
vedova compie un gesto di singolare fede e carità!
L'evangelista non narra come sia finita la storia di quella vedova: avrà avuto ricompensa
per la sua generosità? Avrà incontrato la stessa generosità da lei dimostrata? Tocca a noi
entrare in questo finale aperto: ricevere ispirazione e forza per dare non qualcosa ma tutto,
semplicemente tutto.
Don Raffaele

Domenica, 11 Novembre 2012 - Loda il Signore, anima mia.
ore

8.30

ore 10.00

Def.i Stefano Pizzocolo e Caterina Massardi - Def.a Lucrezia Barbiero Trevisan
Def.i Giuseppe-Maria e Domenico Rigon -Pietro e Teresa Turato -Padre Luigi
Def.i Fam. Osellin
Def.i Giuseppe,Giuseppina, Emilia, Adriana Bottaro- Def.i d. Antonio - Ginetta e Alice Calaon
Def.i Laura - Anna -Angelo e Maria Servadio
Def.i Olindo Carraro - Angela-Rino-Gino e Albina Gastaldello

ore 11.30

60’ MATR. SALVÒ GINO E BISON MARIA

ore 18.00

Def.i Fam. Facciolo Sante e Def.i Fam. Zanon - Def.i Magarotto Antonio e Giuseppina
Def.i Roberto - Lorenzo e Gemma Casotto - Def.o Dante Ottani

Lunedì
12 Novembre
S. Giosafat

* Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore.
Ore 8.30 Def.i Giovanni e Marianna Brevi
ore 19.00 Def.i Rina-Giovanni e Marilena Dal Zotto
8° Anniv. Def.o Domenico Savio

Martedì
13 Novembre
S. Imerio

* La salvezza dei giusti viene dal Signore.
ore 8.30
Def.i Umberto Avventi - Luigi e Giuseppina Scotti - Def.i Ugo e Maria Fortini
ore 19.00
7° Def.o Meneghetti Enzo - Def.i Luigi Furlan e Amelia Facchin
Def.i Serina Marafon e Dino Baliello

Mercoledì
14 Novembre
S. Giocondo

* Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.
ore 8.30
Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00
7° Def.o Renzo Sannevigo - Def.i Fam. Dicati

Giovedì
15 Novembre
S. Alberto Magno

* Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe.
ore 8.30 Def.o Mario Fabris
ore 19.00 Def.i Pasqua Grossele-Guido e suor Marcellina Tadiotto
Def.i Rina e Romolo Tasso

Appuntamenti
Domenica 11 novembre
•

Incontro ragazzi della prima superiore, ore 19

Lunedì 12 novembre
•

Incontro sulle 10 PAROLE, ore 21. Quarto appuntamento sul 6° comandamento
• Tre giorni del Coordinamento pastorale vicariale, Caselle, ore 20.30-23

Martedì 13 novembre
• Catechesi di 1^-2^ media, ore 15-16
• DOPO-CRESIMA (3^ media): ore 16.30-17.30
• Gruppo giovanissimi, ore 20.30
• INCONTRO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE, ORE 21
Mercoledì 14 novembre
• Alle ore 15.30 RITROVO ricreativo per anziani presso il circolo NOI
• Corso di formazione vicariale per Centro Ascolto CARITAS, Caselle, ore 20.30
Giovedì 15 novembre

Venerdì
16 Novembre
S. Fidenzio

Sabato
17 Novembre
S. Elisabetta
d’Ungheria

* Beato chi cammina nella legge del Signore.
ore 8.30 5° Anniv. Def.o Antenore Giacon
ore 19.00 Def.i Antonio ed Erminia Giuriatti - 6° Anniv. Def.o Giuseppe Babolin
Def.i Pietro-Olinda-Dosia e Marisa Michelotto-Edoardo e Annunziata Carraro e
Pierluigi Bettin

* Beato l’uomo che teme il Signore.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.o Leandro Boschetto - Def.o Michele Mastropaolo

DEFUNTI
MENEGHETTI ENZO, di anni 87, abitava in via Bologna. I funerali sono stati
celebrati il 06 novembre; riposa nel cimitero di Tencarola. S. Messa di settimo:
martedì 13 novembre, ore 19.

SANNEVIGO RENZO, di anni 68, abitava in via Padova. I funerali sono stati
celebrati il 07 novembre; dopo la cremazione riposa nel cimitero Maggiore di Padova. S. Messa di
settimo: mercoledì 14 novembre, ore 19.

•

Incontro della CARITAS, ore 16
• Incontro CATECHISTE/I, ore 20.45

Venerdì 16 novembre
• Celebrazione della Parola di Dio e unzione con l’olio per tutti i catecumeni adulti
della Diocesi di Padova, ore 20.30, Battistero della Cattedrale.
Sabato 17 novembre
•

CATECHESI per 1^-2^-3^-4^-5^ elem, ore 15-15
• Incontro GENITORI 3^ elem, ore 15.15-16, presso Scuola Materna
• ACR, dalle 16 alle 17.30
• DISCOPATRO, ore 20.30

Domenica 18 novembre
• Raccolta del Sostegno a distanza
• Nel pomeriggio incontro vicariale dei chierichetti
Domenica 11 novembre
Dopo la S. Messa delle ore 10 prove
del CORO BAMBINI e RAGAZZI

