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11 Aprile 2010 - II Domenica di Pasqua- II settimana del salterio

Pace a voi!
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo:
«Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro:
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non
perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro
quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro:
«Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era
con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse
a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e
non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse:
«Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono
stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. Giovanni 20,19-31

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica della Divina Misericordia 11 Aprile
II di Pasqua

Ore 7.30 Per la comunità; Gurin Virginio
Ore 9.30 Coretto
Consegna comandamenti alla 1 elem.
Def. fam. Negrisolo De Boni Severino, Pasquina,
Malengo Mario (ord. Fabris Giovanni ); Antonio; Barbierato Laurentino, Antonia, Bruna
Ore 11.00 Coro adulti
Battesimo di Fornaro Jasmine.
Def. Attilio, Nerio, Antonio, Olindo, Eva

Lunedì 12 Aprile

Ore 17.00 S. Messa
Def. fam. Saviano

Martedì 13 Aprile S. Martino I, papa e martire
Ore 17.00 Rosario e vespri

Mercoledì 14 Aprile

Ore 17.00 S. Messa

Giovedì 15 Aprile

Ore 17.00 S. Messa

Venerdì 16 Aprile

Ore 17.00 S. Messa

Sabato 17 Aprile

Ore 19.00 S. Messa
Def. Chiozzotto Severino (23 anni)

Domenica 18 Aprile III Domenica di Pasqua

Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Def. Vangelista Ultimo, Virginio, Gino, Aurora; Ornella (ord. cognati Masiero); Destro Flora; def. fam. Vangelista e Cesarato; Arcolin Carlo (ord. moglie)
Ore 11.00 Coro adulti
Battesimo di Gollo Linda
Def. fam. Arcolin

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Domenica 11

Dopo la S. Messa delle 9.30 ACR in patronato.
Nel pomeriggio sarò ad Erbezzo.

Lunedì 12

Ore 8.00 Lodi in chiesa
Ore 20.00 Preparazione battesimo

Martedì 13

Ore 8.00 Lodi in chiesa
Ore 8.15 Preghiera dei sacerdoti del vicariato di
Arzergrande qui a Valli.

Mercoledì 14

Ore 8.00 Lodi in cappella
In mattinata presentazione siti internet presso la
Facoltà Teologica del Triveneto.
Ore 14.30 Catechismo Prima, Seconda e Terza M.
Ore 21.00 Gruppo genitori patronato

Giovedì 15

Ore 8.00 Apertura adorazione e recita delle lodi
Ore 16.25 Chiusura adorazione
Ore 21.00 Presidenza consiglio pastorale

Venerdì 16

Ore 8.00 Lodi in cappella
Gruppo pulizie D (Picello Carlisa, Pinato Amalia,
Cavaliere Sabina, Beltramin Maria Grazia)
Ore 14.30 Catechismo Terza, Quarta e Quinta elem.
Ore 16.30 Catechismo Seconda elem.
Gruppo animatori estate ragazzi in palestra
Ore 20.45 Incontro formativo per animatori Estate
Ragazzi dai Salesiani.

Sabato 17

GITA A FERRARA
Ore 7.00 Partenza da Valli
Ore 14.00 Coretto
Ore 14.30 Gruppo Animazione Sportiva

Domenica 18

Convegno diocesano famiglie presso Zona
Mandria.
Dopo la S. Messa delle 9.30 ACR in patronato.
Nel pomeriggio incontro chierichetti.

Verbale del

Consiglio Pastorale Parrocchiale
del 18 febbraio 2010
Assenti giustificati Bellan Moreno e De Boni Cristian.
Dopo la preghiera, Don Simone illustra all’assemblea la programmazione pastorale che la Chiesa di Padova ha portato avanti dal
2005 fino a questo momento, facendosi garante di un tema che
stesse a cuore a tutti i fedeli della Diocesi di Padova:
• 2005/06 “CHI CERCATE?” focalizzava l’attenzione sulla
interiorità di ciascuno relativamente al rapporto tra fede e vita;
• 2006/07 “DOVE ABITI?” sulla famiglia;
• 2007/08 “LO SPIRITO SANTO E NOI” attenzione alla parrocchia ed alla formazione del CPP;
• 2008/09 “CRISTIANI PER IL BENE COMUNE” la comunità è tale perché è verso tutti;
2009/10 “IL BENE COMUNE” come il Samaritano che si prende cura, anche il cristiano è attento alla propria formazione ed al
bene di tutti, essendo vicino a tutti proprio in quanto “cristiano”.
Inoltre, il parroco presenta lo “strumento” prodotto dal tavolo di
lavoro proposto all’incontro congiunto di Consiglio pastorale,
Consiglio presbiterale Vicari foranei del 13 gennaio 2009.
In tale documento la PARROCCHIA è presentata come primo
luogo di comunione sinodale, intesa non tanto quale contenitore
di soggetti, gruppi ed iniziative, ma come organismo vivente dove
ogni membro ha la sua funzione ed è collegato vitalmente con
tutto il corpo. La dimensione propriamente parrocchiale si esprime nell’AGIRE SINODALE DI OGNI SUO MEMBRO (azione
in merito ed a favore di tutti i soggetti che appartengono alla comunità).
Relativamente a questo tema, il vice presidente Lino Convento
sottolinea una importante modalità per concretizzare la comunione sinodale: quella della SUSSIDIARIETÀ che consiste nel SOCCORERE, AIUTARE, SOSTENERE ED APPOGGIARE…
Sussidiarietà ORIZZONTALE, la quale nasce quando parrocchie
vicine mettono insieme risorse per far crescere la sinodalità tra
parrocchie e VERTICALE, quando chiede al vicariato di attivarsi
per quegli ambiti che la parrocchia non è in grado di portare avanti da sola.

PROGRAMMA DELLA QUARESIMA:

• Catechisti: nel periodo di Quaresima l’animazione delle
messe domenicali è affidata ai gruppi di catechismo.
Gruppo Liturgico: si sta occupando dell’organizzazione del
Triduo Pasquale. In questo contesto Don Simone presenta la
STAFFETTA DEI CROCIFISSI che persone della nostra parrocchia hanno artigianalmente costruito appositamente per l’occasione. Tale staffetta dovrà portare il crocifisso all’interno di ogni
famiglia entro il Venerdi Santo. Per ottimizzare l’organizzazione
di tale iniziativa, accolta molto favorevolmente da tutto il CPP,
viene costituita una commissione (Barbierato Armando, Convento Lino e Gurin Marino).
VERIFICA DEI SINGOLI GRUPPI
• Catechisti: continua la formazione, anche attraverso dei seminari a Chioggia. I gruppi di catechismo interessati stanno portando avanti la preparazione ai Sacramenti.
• Azione Cattolica: i gruppi interessati sono: ACR 6/8 - 9/11;
terza media e prima superiore NGiò; Giovanissimi dalla II alla V
superiore. Gli animatori stanno cercando di seguire una formazione a livello diocesano. Il prossimo importante appuntamento è
previsto per il 28 marzo: Domenica delle Palme. Si tratta dell’ormai tradizionale appuntamento con il Vescovo Antonio. Anche a
livello vicariale sono stati attivati dei corsi di formazione per gli
animatori issimi.

• Gruppo genitori: manifesta soddisfazione per la buona riuscita di tutte le attività proposte, ultime in ordine di tempo le cene
in patronato in occasione di Carnevale e San Valentino.
• Coro adulti: in questo momento la maestra Rostellato che
segue il coro risulta impegnata, ma le attività “ordinarie” del
gruppo procedono. Le spese sostenute per pagare l’insegnante
sono autogestite dal coro stesso attraverso una cena/gita all’anno.
C’è comunque la disponibilità da parte della parrocchia di partecipare in caso di bisogno alle spese.
• Coretto: l’attività di questo gruppo risulta regolare. Si sente
la necessità di rinnovare il repertorio dei canti.
• Coro giovani: in questo momento è impegnato nella preparazione delle attività del Venerdi Santo.
• Gruppo sagra: il gruppo risulta composto da circa quaranta
persone. Per la prossima sagra si pensa di riprendere a grandi linee il programma proposto lo scorso anno. In questo momento si
stanno prendendo gli accordi necessari. Da tutti viene rilevato
come le cene o le feste tenute in patronato siano momenti sociali
ed aggregativi importanti per tutta la comunità parrocchiale.
Gruppo sportivo: continuano in palestra le attività del gruppo
sportivo, che si ritrova ogni sabato dalle 14.30 alle 16.00. Con
l’arrivo della bella stagione ci si augura di tornare in patronato.
Recentemente questo gruppo si è costituito formalmente in una
Associazione Sportivo /Culturale “I Cefali”. Si prevede per il
mese di maggio la seconda edizione della Festa dello Sport. Nel
mese di marzo si seguirà un corso di formazione “Educare con lo
sport”, che si terrà a Vigonza. Simone Barbierato ringrazia, inoltre, per la buona riuscita della recinzione del campo del patronato.
A seguito di questo ultimo intervento Don Simone precisa che la
comunità di Valli concederà i propri spazi (esterni) ad un’associazione non parrocchiale dopo essersi consultato con l’ordinario
diocesano ed aver formalizzato i tempi, i modi e le possibili variabili con l’ufficio della pastorale dello sport. L’obiettivo comune
vuole essere: “accompagnare i ragazzi in un cammino formativo e
di fede”.
Don Simone si sta impegnando per far si che la saletta Don Giuseppe divenga una “SCUOLA APERTA”: luogo di incontri aperti
a tutti. Si prevede anche una prossima attivazione di corsi di Inglese, Informatica e Grafica. Volendo, sarebbe possibile anche
avviare un cineforum.
Questa “Scuola Aperta” si sostiene mediante l’autogestione e
l’autofinanziamento.
Armando Barbierato manifesta il suo favore rispetto a questa scelta ed a queste proposte.
È prevista per sabato 17 aprile una gita a Ferrara ed oltre al centro
storico si farà visita alla parrocchia di Don Gilberto Putti, in una
dimensione di gemellaggio tra le parrocchie di Valli e Conche.
Il patronato c’è ed è peccato che sia vuoto. Don Simone propone
“Domeniche animate” su invito a cui possano partecipare i gruppi
di catechismo con le loro famiglie.
È prossimo l’incontro con Don Paolo Doni ad Arzergrande con i
CPP vicariali.
Per quanto riguarda il Consiglio degli Affari Economici, l’ultimo
è decaduto dalla carica dallo scorso dicembre 2009 e Don Simone
comunica che in questo momento la parrocchia ha sostenuto diverse spese senza avere debiti. Il parroco invita i membri del Consiglio Pastorale ad indicare alcuni nominativi per il CAE, che lui
stesso prenderà in considerazione.
Tra le varie ed eventuali il parroco ha presentato gli ultimi lavori
sostenuti dalla parrocchia: il tetto del porticato, recinzione esterna
ala nord, recinzione campetto polivalente, saletta don Giuseppe,
messa a norma dell’impianto elettrico in canonica e sistemazione
illuminazione esterna, messa a norma dell’impianto di riscaldamento in patronato.
Sono previste, durante l’estate, due settimane di campiscuola parrocchiali ad Erbezzo e due settimane di Grest.
L’incontro si conclude alle 23.30.

