
Domenica 28 IV Domenica del Tempo Ordinario 

ore 08,00 S. Messa  

ore 09,30 S. Messa Def. Masut Giovanni, Luigi e Giuseppe, Def. Freo Antonio, Def. 

Chinello Ugo “Moro” 

ore 11,00 S. Messa Def. Camerotto Marina 

ore 18,00 S. Messa Def. Picello Umberto, Ambrogio, Pescarolo Margherita, Coccato 

Giuseppe 

Lunedì 29  

ore 17,30 S. Messa  

Martedì 30 Beato Antonio Manzoni, religioso 

ore 17,30 S. Messa  

Mercoledì 31 San Giovanni Bosco,sacerdote 

ore 17,30 S. Messa  

Giovedì  01  

ore 17,30 S. Messa  

Venerdì 02 
Presentazione del Signore (Festa della Candelora)                                  

22ª giornata mondiale della vita consacrata 

ore 16,00 S. Messa Def. Masiero Antonio e Martin Adelia 

Sabato 03 
 

San Biagio, vescovo e martire  

ore 18,00 S. Messa Def. Daniele Giovanni, Def. Masiero Antonio, Giovanni e suor 

Giuliana, Def.  Coccato Antonio, Def.  Masut Zenone,  Def. 

Brugnolo Zita Martin 

Domenica 04 V Domenica del Tempo Ordinario 

ore 08,00 S. Messa Def. Falasco Giuseppe, Attilio e Amabile 

ore 09,30 S. Messa  

ore 11,00 S. Messa Def. Camerotto Marina 

ore 18,00 S. Messa  

 
Domenica 4 febbraio  

 Al termine delle Sante Messe, ci sarà  la possibilità di sostenere  
il Movimento per la Vita aderendo alla loro iniziativa dei fiori 

 

Grazie! NN.50,00–100,00–200,00 
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La settimana della comunità 

 

 E' una proposta che desidererebbe coinvolgere e orientare la Comunità Cristiana  

 al suo CENTRO: Gesù, Il Signore, sentendoci fratelli in Lui;seguendo il seguente 

programma: 

 

Mercoledì 14 Febbraio: l'eucaristia nel Mercoledì delle ceneri, evidenziando in 

particolare  la S. Messa alle ore 19,00, già concordata con i genitori dell'I.C., e  

per la realtà giovanile della parrocchia. 

 

Giovedì 15 Febbraio: l'Adorazione prolungata dalle 16,30 alle 21,00. Sarà  

suddivisa secondo le seguenti indicazioni per una proposta di animazione: 

16,30-17,30 cui segue la S. Messa. 18-19  19-20  20-21  21-22.   

Ogni ora sarà animata per il primo quarto d'ora. 

 

Venerdì 16 Febbraio: sarà proposto un film per tutti i giovanissimi, i giovani  

della parrocchia; sia per chi partecipa ai gruppi parrocchiali e scout, sia,in particolare 

 a chi non partecipa a nessun gruppo. 

Lunedì 19 Febbraio: per tutti i collaboratori. 20,15 ritrovo in patronato per un 

"digestivo". Alle 21,00 ci porteremo in cripta per una veglia di preghiera. 

 

Foglietto parrocchiale numero 2–28/01/2018 

 

 



 

COMPITO PARTICOLARE DEL CONSIGLIO PASTORALE E’ 
 

DISCERNERE E CONSIGLIARE. 
 
 

Di fronte alla complessità della vita odierna, una comunità cristiana, 

attraverso gli organismi di comunione, si rafforza nella capacità di 

discernere, di orientare, di progettare, di verificare la vita pastorale della 

propria comunità.  

Tradizionalmente questo compito si attua, in questi organismi, nella forma 

del «consigliare». Potrebbe sembrare poca cosa e limitante rispetto ad altri 

luoghi dove invece si vota e si decide secondo il criterio della maggioranza e 

minoranza. In realtà nella comunità cristiana non è questione di 

maggioranza o di minoranza, di vincere o di perdere, ma di capire quello 

che il Signore vuole da noi perché è Lui il protagonista e il pastore che 

vogliamo ascoltare e seguire.  

Il consiglio è uno dei sette doni dello Spirito Santo che il cristiano riceve nel 

battesimo e nella cresima. Questi doni «completano e portano alla perfezione 

le virtù di coloro che li ricevono e rendono i fedeli docili ad obbedire con 

prontezza alle ispirazioni divine» (CCC, n. 1831).  

Il consiglio accompagna così il credente maturo a mettersi in ascolto del 

Signore, a ragionare secondo i criteri della fede e alla luce del vangelo 

per proporre orientamenti e scelte evangeliche.  

Per poter esercitare bene il compito di consigliare è importante che ci sia in 

ciascuno uno spirito di autentica sinodalità, ossia la capacità di camminare 

insieme e di cercare il bene più grande affinché il Vangelo sia annunciato a 

tutti. 

Finalità [consigliare] e metodo [discernimento comunitario] Il CPP è il primo 

e principale luogo dove la comunità cristiana, per vivere e comunicare il 

Vangelo, attua il “discernimento comunitario”, perché la Chiesa «è inserita 

nel tempo che scorre dalla Pentecoste alla Parusia, e, attenta al “segni dei 

tempi”, deve annunciare e offrire il Vangelo della salvezza agli uomini del 

proprio tempo» (vedi lo Statuto del Consiglio pastorale parrocchiale, p. 23). 

È fondamentale prendere consapevolezza di questi aspetti del CPP. Si tratta 

della condizione per la sua riuscita o il suo fallimento. Occorre evitare il 

rischio di pensare e impostare il CPP con criteri esclusivamente sociologici. 

Esso va, invece, collocato sempre più nella prospettiva dell’ecclesiologia di 

 

 

 comunione, curando la scelta delle persone, il metodo di lavoro, i passaggi  

procedurali e i contenuti/temi da affrontare. Il CPP, attraverso il metodo 

del “discernimento comunitario”, svolge il suo compito di “consigliare” 

la comunità e chi la presiede (parroco). 
 

APPUNTAMENTI 

Domenica 28 Ore 09,30 – Incontro i genitori del 2° anno di I.C., mentre 
 tutti i bambini parteciperanno alla festa di S. Giovanni 
Bosco 
 

Lunedì 29 Ore 21,00 – Incontro i genitori ed i ragazzi di 2ª e 3ª media,  
in centro parrocchiale 
 
 

Martedì 30 Ore 21,00 – Incontro la Co.Ca. , in centro parrocchiale 

Mercoledì 31 Ore 16,30 – Incontro le mamme catechiste dei bambini del  
5° anno di I.C. 
 

Ore 21,00 – Il nostro Vescovo incontra i giovani delle 
parrocchie, a Campagnola 
 

Giovedì 01 Al mattino sarò al ritiro con i sacerdoti del Vicariato, al 
Santuario della Madonna delle Grazie 
 

Ore 16,30 – Adorazione, segue S. Messa 
 

Venerdì 02 Ore 16,00 - FESTA DELLA CANDELORA. Iniziamo la santa 
messa alle porte della chiesa ( all’esterno) con la benedizione 
delle candele 
 

Ore 21,00 – Incontro Giovanissimi 
 

Sabato 03 Ore 14,30 - Catechismo ragazzi di 1ª media 
Con i bambini del 5° anno di I.C. andremo ad incontrare la 
figura di San Leopoldo, a Padova 
 

Durante la  S. Messa delle 18,00 benediremo la frutta 
 

Domenica 04 Ore 09,30 – Incontro  genitori  e bambini del 5° anno di I.C. 
e i  bambini del 2° anno 
 

Al mattino, Revolution per i giovanissimi a Sant’Anna 
 

Iscrizioni  aperte alla Scuola dell’Infanzia 

dalle ore 08,00 alle ore 09,30 e dalle 15,00 alle 16,30 

Lunedì 29 Gennaio - Venerdì 2 Febbraio -  Lunedì 5 - Venerdì 9  


