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DOMENICA 13 ottobre 2019 – 28^ T.o./C  
 

RESOCONTO  

DEL CONSIGLIO PASTORALE 
Lunedi 7 Ottobre s i  è incontrato i l  Consigl io Pa-
storale.  Dopo la preghiera inizia le,  Don Claudio  
ha presentato le schede di  lavoro per g l i  Orga-
nismi di  comunione parrocchial i ,  CPP e CPGE. 
I l  tema guida che ci  accompagnerà durante 
quest’anno pastorale sarà:  “Nella gioia del  bat-

tesimo".  Le schede di  lavoro saranno un’oppor-

tunità per  riscoprire la nostra fede  nel la g ioia 
del  battesimo. Un cammino dove le s ingole par-
rocchie manterranno la loro unicità  e caratteri-
st iche, e al  contempo si  favoriranno col labora-
zioni  con le a ltre parrocchie.  
Durante i l  Consigl io,  dopo una fase di  veri f ica  
del le att iv ità estive (Grest,  Camposcuola…) è 
emersa la necess ità di  approfondire,  con la Pre-
sidenza del  CPP e gl i  animatori ,  le modalità di  

gestione e formazione degl i  stessi .  

L’anno Pastorale iniz ierà con la Messa del le  10 

del  13 Ottobre ,  con la partecipazione dei  gruppi  
di  catechismo e tutt i  g l i  operatori  pastoral i .  
Appuntamenti  importanti  del l ’Anno saranno la 
Visita Pastorale del  Vescovo Claudio ,  al le par-
rocchie del la nostra  zona, Angui l lara,  Bagnoli ,  
San Siro e U.P. di  Agna,  dal  20 al  29 Marzo 2020,  
e  le Feste Quinquennali  nel  Settembre 2020 .  I l  
Vescovo vis iterà la nostra parrocchia nel  segno 
della cordial ità e ferial ità .  
La Vis ita sarà presentata a tutt i ,  dai  convis ita-
tori ,  i l  20 gennaio  ad Angui l lara;  i  convisitatori  
torneranno poi a incontrare i l  CPP e CPGE della  
nostra parrocchia i l  3 febbraio .  
I l  VESCOVO  incontrerà  i  rappresentat i  dei  vari  
ambit i  del la pastorale i l  21 marzo ,  i l  nostro CPP 
e i l  CPGE i l  25 marzo ,  i  giovani  del le 7 parroc-
chie i l  26 marzo  e  celebrerà l ’Eucaristia ad An-

guil lara domenica  29 marzo  alle 10,30.  
Ulterior i  appuntamenti  sono: 11 Ottobre  a Pa-
dova, Vegl ia missionaria d’ Invio;  20 Ottobre  la  
Giornata Missionaria  Mondiale;  Domenica 10 

Novembre  la  Giornata del  Ringraziamento;  i l  30 

Novembre S.  Andrea;  i l  2  Dicembre la Vegl ia di  

Avvento ,  con tutte le parrocchie del  Vicariato,  
che ci  avvic inerà e accompagnerà al  Natale.  
Prossimo incontro del  CPP sarà i l  18 novembre.  

 

Nella gioia del battesimo, «cri-
stiano diventa ciò che sei»!  Dalla rifles-

sione del vescovo Claudio all'Assemblea diocesana del 5.10.2019 

… Da tutti il battesimo è riconosciuto come grembo che 
ci genera alla fede pasquale della Chiesa. Ripartiamo da 
lì, dal battesimo! Sostiamo presso il nostro fonte bat-
tesimale e guardiamo attorno per domandarci chi 
siamo, dove andiamo, chi ci accompagna nel cam-
mino…. 
Eccoci all’inizio di un anno pastorale, senza un vero e 
proprio piano pastorale e senza un mandato da ese-
guire nei vicariati e nelle parrocchie, ma con un’espe-
rienza, quella del battesimo, che tutti abbiamo vissuto 
e dentro la quale, come vescovo per grazia di Dio e cer-
tamente non per miei meriti, vi chiedo di abitare du-
rante questo anno. Per chi vuole abbiamo preparato 
qualche scheda, ma molto ci aspettiamo dalla creatività 
di ogni consiglio pastorale e di ogni responsabile di co-
munità. Abitate il vostro battesimo! Anche questo è 
comunque piano pastorale: abitate il battesimo! … 
Ecco il nostro sguardo al battesimo, alla sorgente della 
nostra fede e della nostra missione, alla fonte di quella 
gioia che trova forza dall’annuncio della Pasqua di Gesù 
di cui siamo diventati partecipi tramite l’immersione 
nell’acqua e nello Spirito. È quel grembo che ci ha gene-
rati come popolo, che ci costituisce discepoli missionari, 
che ci conferisce la dignità di figli di Dio, fratelli e sorelle 
di Gesù Cristo e tra noi, servi di tutti soprattutto dei più 
poveri e lontani. … 
 … noi cristiani siamo assillati dal pensiero di poter es-
sere significativi solo se siamo la massa e se occupiamo 
tutti gli spazi. Voi sapete bene che la vita si gioca con la 
capacità che abbiamo di “lievitare” lì dove ci troviamo 
e con chi ci troviamo. Anche se questo può non portare 
apparentemente benefici tangibili o immediati (cfr Esort. 

ap. Evangelii gaudium, 210). Perché essere cristiano non è 
aderire a una dottrina, né a un tempio, né a un gruppo 
etnico. Essere cristiano è un incontro, un incontro con 
Gesù Cristo. Siamo cristiani perché siamo stati amati e 
incontrati e non frutti di proselitismo. Essere cristiani è 
sapersi perdonati, sapersi invitati ad agire nello stesso 
modo in cui Dio ha agito con noi, dato che «da questo 
tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore 
gli uni per gli altri» (Gv 13,35). (Dal discorso di Papa 
Francesco a Rabat). 
Un adulto che viene battezzato viene immerso nella vita 
umana e divina di Gesù come un panno che viene im-
merso nell’acqua. Si risale dall’acqua del battesimo 
pieni di Gesù e del suo Spirito come un panno risale 
pieno di acqua. La vita è il tempo che permetterà di ri-
lasciare quello che hai ricevuto. …  
…

 

  



Intenzioni Sante Messe e impegni della 
comunità dal 13 al 20 ottobre 2019 

 

DOMENICA 13 ottobre – 28^ t. ord. 

  7,30 – Piva Mario e Olfeni Prudenza; Bauce Giuseppe 
e Defunti fam; Quarantin Giuseppe e Piva Libera; 
Magnarello Alberto e Fabris Angelina 

10,00 – con Apertura Anno Pastorale 

 Rampega Paolo e defunti fam. Pavèra 

18,00 – Girotto Eufemia e Defunti fam. 

Lunedì 14 –  

 8,00 – in ASILO –  

Martedì 15 – Santa Teresa d’Avila 

 8,00 – in ASILO –   
 Scarparo Giuseppe e Rosalinda 

Mercoledì 16 –  
19,00 – presso il CAPITELLO –  
 Piva Mario, Regalin Adelino   

Giovedì 17 – Sant’Ignazio di Antiochia 

 9,00 – in CHIESA –   
 Omar e Defunti fam. Brombin; Lucchin Sante; Ca-

puzzo Marco; Bertocco Benito; Formentin Sinesio e 
Defunti fam. Barison   

Venerdì 18 – San Luca Ev. 

 8,00 – in ASILO –    

Sabato 19 –  

 Tosello Maria Antonietta, Bauce Lidiana e Defunti 
fam. Tosello; Guido, Concetta, Amalia; Finco Leo-
nio, Giovanna e Luigi;  

 

DOMENICA 20 ottobre – 29^ t. ord. 
Giornata Missionaria Mondiale 

animazione – preghiera - carità 

  7,30 – Scarparo Angelo; Defunti fam. Ballotta Luigi e 
Talpo Francesco; Baldon Vittorino, Renzo, Cazza-
dore Nino, Nene, Sante, Rita e Giuseppina; 

10,00 – di ringraziamento con la classe dei 40enni, 
che ricordano gli amici: Gaia Talpo, Mirco Randi, 
Ketty Dicati e Michele Bobice  

 + 50° di matrimonio di Natale Rovere e Luciana 
Martinello 

 Defunti fam. Sattin; Mantovani Eleonora; Defunti fa-
miglie Segala Giovanni, Casazza Giovanni e Ca-
puzzo Pietro; Riello Giovanni, Giuseppe, Maria, 
Olga e Elisa 

18,00 – Martinello Pierin 

Scuola Biblica Vicariale 
Approfondimento del libro di GIONA 

con il Professor Davide Viadarin 
secondo incontro mercoledì 16 ottobre 

CONSELVE ore 20,45 – Sala Dante 

e poi ancora il 23 e il 30 ottobre 2019  

 

appuntamenti 
 della settimana 

 

Mese missionario straordinario 
Ogni sera, dal lunedì al venerdì, alle 20,45  

al Capitello, preghiera comunitaria del rosario 

DOMENICA 13: con la messa delle 10, Apertura 
dell’Anno Pastorale 

MERCOLEDI’ 16: secondo incontro SCUOLA 
BIBLICA VICARIALE - 20,45 Conselve 

VENERDI’ 18: pulizie della chiesa, dalle 14,30 

DOMENICA 20: GI�R�ATA 	ISSI��ARIA 

	��DIA�E di preghiera e carit� 
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Iniziazione Cristiana  
2019 - 2020 

Orario degli incontri 
1° corso: PRESENTAZIONE DEL CAMMINO DI INI-

ZIAZIONE CRISTIANA AI GENITORI INTERESSATI 

VENERDI’ 25 OTTOBRE ore 21 in Sala Catechesi 

con MORENA, FRANCESCO e … 

2° corso con M.GRAZIA, BARBARA, MONICA e MARY 

primo incontro  DOMENICA 27 ottobre  ore 16,00 

3° corso  con CRISTINA  

primo incontro DOMENICA 20 ottobre, dopo la messa 

4° corso  con ISABEL e WENDY 

primo incontro SABATO 19 ottobre ore 15,00 

5° corso con M.GRAZIA, BARBARA, MONICA e MARY 

primo incontro  SABATO 19 ottobre  ore 14,30 

1° tempo della Fraternità con GIOVANNA e ISABEL 

primo incontro  SABATO 26 ottobre  … 

2° tempo della Fraternità con SERENA, ANNA, IRENE  

e MICHELE 

primo incontro  LUNEDI’ 14 ottobre  ore 18,30 

dopo cresima con MARISTELLA, GIGI e STEFANIA  

primo incontro DOMENICA 13 ottobre  ore 10,00 
 

La CARITAS parrocchiale 
è aperta il mercoledì e il venerdì  

dalle 15 alle 17 
  Vuole essere luogo e tempo di INCONTRO ASCOLTO 
SERVIZIO COLLABORAZIONE CONDIVISIONE …     

c’è posto per tutti 
 

 

 

 


