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4 marzo 2012 - Seconda settimana di Quaresima B - Salterio II

A s c o l t a t e l o

n quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto
monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero
splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche.
E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per
Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con
la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. Mentre
scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non
dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi
che cosa volesse dire risorgere dai morti. Marco 9,2-10

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 3 marzo
Ore 18.00 Celebrazione della Parola con distribuzione
della comunione. Presiede il Diacono Francesco Sanavio
Def. Maritan Antonio (anniversario); Diedolo Idilia
(88° compleanno)
Domenica 4 marzo IIª di Quaresima
Ore 7.30 Celebra don Damiano Vianello
Per la comunità
Ore 9.30 Coretto Celebra don Damiano Vianello
Anima il gruppo di seconda media
Def. Casarin Agnese; Boscolo Antonia Irma (ord. marito)
Vangelista Ultimo e Virginio
Ore 11.00 Coro adulti Celebra don Damiano Vianello
Lunedì 5 marzo
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 6 marzo
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Def. Fughetta Francesco, De Boni Antonio, Sommacal Ilva
Mercoledì 7 marzo Sante Perpetua e Felicita, martiri
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Def. Mattiazzi Elena (13° ann.)
Giovedì 8 marzo San Giovanni di Dio, religioso
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 9 marzo Astinenza dalle carni
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 10 marzo
Ore 18.00 S. Messa
Def. Ferro Danilo, Bruna, Marco e def. fam.; Cogo
Sante; Emilia, Diomira, Salvino
Domenica 11 marzo IIIª di Quaresima
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Consegna comandamenti quinta elementare
Def. Malengo Mafalda (ord. marito e figli); Antonia e Bruna
Ore 11.00 Coro adulti
Def. Baruffaldi Tito (ord. moglie)

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 3
Ore 11.00 Catechismo 4ª elementare
Ore 14.15 Coretto
Ore 14.30 Incontro genitori con bambini di
2ª elementare
Ore 15.15 Catechismo 1ª, 3ª elementare
Domenica 4
Ore 16.00 Commedia “Barufe in fameja” in patronato
In serata ritorno da Medjugorje
Lunedì 5
Ore 14.30 Catechismo 1ª media
Ore 20.45 Genitori e ragazzi di 4ª elementare
Ore 21.00 I ragazzi delle medie e i giovanissimi cominciano a preparare il Venerdì Santo
Ore 21.00 Incontro con i presidenti delle società
sportive presenti nel nostro territorio
Martedì 6
Benedizione famiglie
Ore 20.45 Animatori
Ore 21.00 Incontro con alcuni medici
Mercoledì 7
Ore 14.30 Catechismo 3ª media
Ore 21.00 Gruppetto giovani per apertura BarPatronato
Giovedì 8
Dalle ore 8.30 alle 17.00 adorazione in cappella
Ore 14.30 Catechisti
Benedizione famiglie
Venerdì 9
Comunione ai malati - Gruppo pulizie C
Ore 15.00 Catechismo 2ª media
Ore 16.15 Via Crucis
Ore 20.30 Genitori e ragazzi di 5ª elementare
Sabato 10
Ore 14.15 Coretto
Ore 14.30 Chierichetti
Ore 15.15 Catechismo 1ª, 2ª, 3ª elementare
Dalle 15.30 alle 17.30 Confessioni in chiesa
Domenica 11
In diocesi: Domenica di spiritualità per issimi

Verbale del Consiglio Pastorale
svoltosi in data 01/02/2012

All’assemblea è stato poi esposto il tema
dell’Iniziazione Cristiana.
Per IC intendiamo l'insieme della formazione, dei riti e
dei sacramenti che si celebrano per diventare cristiani.
Il percorso educativo/religioso di ogni ragazzo presente
nella nostra comunità non può essere delegato alla singola figura del sacerdote o del catechista. Ѐ necessario
incontrare i genitori, gli adulti per far sentire loro
l’urgenza di un cambiamento di mentalità, di un rinnovamento della pastorale.
Una prossima riunione con il consiglio pastorale e tutti
i genitori è quindi prevista in data 24/02/2012.

Presenti e assenti all’Assemblea come da foglio firma presenze.
O.d.G.
Preghiera iniziale; presentazione gruppo Caritas Missionario; alcune riflessioni sull’iniziazione cristiana e possibili
sviluppi in parrocchia; iniziative per la Quaresima; Associazione Noi si presenta; apertura del Patronato.
Il C.P. inizia con la preghiera e una riflessione sulla 1° Lettera di San Paolo ai Corinzi.
Al seguito viene informato il CPP della costituzione del
nuovo gruppo “CARITAS MISSIONARIO”.
Le persone che si sono rese disponibili per questo nuovo
incarico sono: CECCHINATO LUCIA GLORIA, PAROLINI GIANPAOLO, NACCARI ALBERTO, CASTELLO
GIOVANNI, GURIN MARINA, VARISCO MICHELA.
Il gruppo avrà un duplice impegno: formare le coscienze
alla Parola e alla Carità e, per quanto possibile, aiutare
quanti si trovano in una situazione di bisogno.
Per rendere più comprensibile la collocazione di questo
nuovo gruppo don Simone presenta il sito della parrocchia
www.vallidichioggia.net così come è stato pensato.

Per la Quaresima è stato individuato un percorso suddivisibile in 3/4 tappe.
Sono previsti degli incontri con i genitori, i ragazzi e i
catechisti per favorire una maggior familiarità con la
Parola di Dio.
Ѐ stato proposto da alcuni componenti del C.P. il digiuno durante il periodo di Quaresima ed inoltre una cena
povera da svolgersi nel centro parrocchiale. Questa iniziativa dovrebbe creare una maggior sinergia tra i diversi gruppi della parrocchia.
Convento Lino ha poi presentato l’Associazione NOI,
nata nel 2002 con sede a Verona e costituitasi nella nostra comunità nell’estate del 2011.
Fanno parte di questo gruppo Don Simone, Boscolo
Carla, Boscolo Solange, Stevanato Orietta, Vangelista
Armando e Convento Lino. Questa associazione nel
nostro centro parrocchiale prende il nome di: “Il Sale”.
Essa garantisce lo svolgimento di attività formative e
ricreative aperte a tutto il territorio.

L’impostazione pastorale ruota attorno a tre aree tematiche:
1. La Formazione e la Carità,
2. la Liturgia,
3. l’Aggregazione.

A questo proposito sono state realizzate alcune opere
per migliorare l’accoglienza dei singoli gruppi e garantire una maggior conoscenza tra le diverse generazioni.

Ogni gruppo presente in parrocchia ha una sua precisa collocazione.

La sala Don Bosco è stata pensata come luogo aperto a
tutte le fasce d’età: famiglie, giovani e anziani. Dentro a
questo spazio è stato inserito un piccolo angolo di ristoro gestito da un gruppo giovani.
L’apertura di questa sala sarà nel pomeriggio di domenica 25 Marzo 2012.

Nella prima area (Formazione e Carità) troviamo il
Gruppo Caritas Missionario, la Catechesi e l’Azione Cattolica.
Nella seconda area (Liturgia) sono inseriti il Gruppo liturgico, il Gruppo lettori, il Gruppo adorazione, il Coro
bambini, il Coro giovani, il Coro adulti, i Chierichetti.
Nella terza area includiamo tutto ciò che riguarda la
realtà Aggregativa: il gruppo genitori patronato, lo sport,
il gruppo sagra, il gruppo teatro, il gruppo gestione del sito,
la scuola di musica, il gruppo pulizie.
Il Consiglio Pastorale parrocchiale studia, programma e
verifica l'azione pastorale della comunità.
In particolare:
sviluppa la coscienza pastorale dei laici e di tutti i componenti della comunità;
elabora un piano pastorale in una prospettiva di collaborazione unitaria, armonizzando le diverse iniziative e
attività pastorali in una visione di pastorale organica.

Il Presidente Don Simone Bottin
il segretario verbalizzante Bellan Moreno.

Villa Immacolata
per Adulti e Terza età
Martedì 27 marzo
Rivolgersi a Maria Fante

Gruppo pulizie C
Barbierato Adriana; Carraro Annie;
Fante Maria; Bertaggia Cinzia

