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DAL LIBRO CHE HA ACCOMPAGNATO
LA STATUA DI GESU’ BAMBINO NELLE FAMIGLIE...
Grazie per aver dato a tante famiglie Gesù
bambino: è bello e coraggioso e non si stanca
mai... Noi siamo stati contenti di averlo!
Grazie! Esprimere gratitudine rasserena il cuore. Dovremmo
farlo più spesso, ogni giorno. Grazie a questa comunità che
ci ha accolti, che ci ha offerto la possibilità di vivere insieme
un cammino di fede. Siamo grati di vivere attraverso questa
esperienza l’accoglienza nella sua totalità: nel dare accoglienza
al bambin Gesù e nell’essere accolti da una famiglia che ci apre
la sua casa. Che questo Natale sia vissuto da tutti noi nel gran
conforto che deriva dal sentirsi parte di una famiglia e di una
comunità accogliente.
Grazie, Gesù, per essere stato con noi oggi a condividere la
nostra giornata. Grazie perché ad ogni Natale vieni a ricordarci
che la nostra vita di tutti i giorni può essere illuminata dalla tua
Presenza. Ti vogliamo bene!
Caro Gesù bambino, la tua presenza nella nostra casa ci ha
riscaldato il cuore e lo ha riempito di gioia. Rimani sempre con noi!
Dal momento in cui i nostri bimbi hanno compreso che si iniziava
a fare sul serio e si stava andando a prendere l’Ospite Speciale...
è iniziata la Festa! Bello vedere l’entusiasmo che regnava nel

portare Gesù bambino a casa e nel dargli una sistemazione.
Ma la cosa che ha fatto maggiormente riflettere noi adulti è stato
il renderci conto che i bambini sono riusciti ad accogliere Gesù
come uno di loro, un amico di scuola o di asilo, con sincero affetto
e grande gioia. Eppure, nel collocarlo sul divano, si vedeva che
usavano delle attenzioni speciali, quelle che noi grandi abbiamo
per gli ospiti importanti. Attenzioni però supportate da un grande
affetto, dimostrato dalla quantità di carezze e di baci che i piccoli
davano all’Ospite Speciale. Nei semplici gesti dei nostri bambini
abbiamo trovato un motivo di profonda riflessione e un valido
incentivo per confermare la nostra adorazione di Gesù.
Per tutti noi averti qui vicino è stata un’esperienza grande: hai
tenuto i nostri cuori sempre di buon umore (cosa difficile!) e ci hai
fatto gustare i momenti di preghiera con te. Spero che ritornerai
nella nostra famiglia per poter rivivere le e ozioni provate oggi,
non solo perché sei rappresentato da una statua, ma perché il tuo
Spirito è stato tra noi!

CIRCOLO NOI

Domenica 14 e 21 gennaio, al termine delle celebrazioni, nel bar del
centro parrocchiale, si potrà rinnovare l’adesione per l’anno 2018.

Anno 2017: in Cristo
BATTESIMI (21 nel 2016)

1. Anna Marcolongo
2. Margherita Cafà
3. Lucia Malusà
4. Paolo Masaro
5. Anna, Lucia Longhin
6. Sara Guagnano
7. Gabriele Vidmar
8. Ettore Boraso
9. Anna Bagarolo
10. Beatrice, Francesca Cauzzo
11. Sofia Goffo

12. Vittoria Grazioso
13. Francesco Dario
14. Arianna Bonaccorso
15. Giovanni Cobalchin
16. Linda Cobalchin
17. Noemi Pintonello
18. Veronica Fracon
19. Filippo Bagagiolo

CRESIME (38 nel 2016)

88 ragazzi sono stati confermati
nello Spirito Santo.

MATRIMONI (8 nel 2016)

1. Eliana Camporese
e Daniele Contarato
2. Chiara Medici e Tommaso Miniati
3. Claudia Galante e Alberto Chillon
4. Fausta Anello e Claudio Gradia
5. Elisa Lunardi e Denis Pecchielan
6. Marina Vettore
e Michael Meneghetti
7. Elena Saorin e Nicola Carabba

DEFUNTI (43 nel 2016)
1. Giancarlo Marzini, anni 68
2. Dino Petranzan, 62
3. Annamaria Filipetto, 80
4. Silvano Minotto, 69
5. Laura Zanovello, 87
6. Armanda Maniero, 83
7. Vincenzo Benenati, 60
8. Adriana Artuso, 77
9. Samantha Bottaro, 27
10. Luciano Spada, 78
11. Giovanni Gobbo, 100
12. Paolo Zuin, 80
13. Giannino Venturato, 72
14. Renata Bellicchi, 79

15. Luciano Maragno, 83
16. Germana Mezzano, 79
17. Ottorino Pertile, 93
18. Ferdinando Menoli, 66
19. Marcella Toniolo, 51
20. Albina Clara Tosato, 73
21. Roberto Zago, 53
22. Rosalia Cimò, 69
23. Renato Barbin, 73
24. Romea Bortoletto, 73
25. Paolo Gamba, 72
26. Demetrio Trevisan, 84
27. Vittorio Semenzato, 78
28. Alfio Pegoraro, 88
29. Dario Bedin, 78
30. Luciana Rettore, 77
31. Giorgio Camporese, 57
32. Luisa Toderini, 52
33. Irma Scarsato, 86
34. Cesare Forzan, 83
35. Derina Borella, 72
36. Paolo Meneghin, 77
37. Pierattilio Frosi, 77
38. Amelia Volpato, 97
39. Ilario Zuliani, 79

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Coordinamento vicariale: lunedì ore 21 a Mejaniga.
Vangelo di Luca: martedì ore 21 (cap. 20).
Genitori prima media: venerdì ore 21.

I CONTI DI DICEMBRE

€

Entrate: offerte domenicali € 4.519; ceri € 448; offerte per i sacramenti
€ 250 offerte varie € 540; 165 buste natalizie € 3.060; rimborso sale €
1.685; 72 buste “100 mani” € 1.005. Totale entrate € 11.507. Uscite: varie
€ 6.244; rata mutuo € 788; integrazione stipendio don Silvano € 434; bollette
€ 2.270. Totale uscite € 9.736. Nella quarta domenica di Avvento sono stati
raccolti per il Centro di ascolto Caritas vicariale € 836,30 e consegnati € 1.000.

S ET TIM AN A L IT U RG I CA
LUNEDI 8 GENNAIO
8.30; 19: Petranzan Dino, Giovanni, Palmira, Mario
MARTEDI 9 GENNAIO
8.30; 19:
MERCOLEDI 10 GENNAIO
8.30; 19: Schiavina Gino
GIOVEDI 11 GENNAIO
8.30; 19: Caccaro Giorgio
VENERDI 12 GENNAIO
8.30 con la Scuola “Sacro Cuore”; 19: Fiorotto Enrico
21: preghiera in cappellina
SABATO 13 GENNAIO
8.30; 18.30 festiva (Coletto Cesare, Adelia, Dino, Nide, Maria; Alfredo; Nevio)
DOMENICA 14 GENNAIO II del TEMPO ORDINARIO B
1Sam 3, 3b-10.19; Sal 39 (40); 1Cor 6, 13c-15a.17-20; Gv 1, 35-42
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà!
8 - 10 - 18. Alle 10 presiede don Emilio.

DON EMILIO PRESIEDE LA PRIMA EUCARISTIA CON NOI
Domenica prossima 14 gennaio alle 10 don Emilio presiederà per
la prima volta l’eucaristia nella nostra comunità!
Saranno presenti i suoi familiari e don Alfonso, il parroco della
sua comunità di origine, santa Luisa de Marillac a Palermo.
Alle 12.30 chi desidera può portare qualcosa
per il pranzo e condividerlo con tutti in
salone. E’ un momento di straordinario amore
del Signore e di straordinaria testimonianza
di comunione e di amicizia tra Chiese sorelle:
godiamone e partecipiamo con gioia, nella
lode al Signore che fa meraviglie!
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Passi di novità e di comunione
Con questo e qualche altro inserto del “7Giorni” saremo accompagnati
a conoscere e approfondire l’evento del rinnovo del Consiglio pastorale
e della gestione economica e degli altri organismi vicariali e diocesani.

UNA DOMANDA
In questi mesi si completa il quinquennio di servizio
del consiglio pastorale e della gestione economica,
e di tutti gli organismi vicariali e diocesani.
Siamo chiamati ad eleggerli nuovi.
Ecco la domanda: può un adempimento formale, qual è il rinnovo dei
consigli pastorali parrocchiali e degli altri organismi di partecipazione
ecclesiale, diventare occasione di formazione alla vita cristiana delle
nostre comunità? L’esperienza di cinque anni fa ci insegna che se ci
sforziamo di conoscere questi organismi nel loro genuino significato e
se li rinnoviamo osservando i criteri e le modalità che ci vengono indicate
dalla diocesi, non vivremo un atto burocratico, ma matureremo nella
responsabilità e nella consapevolezza di essere Chiesa.
Si tratta dunque di comprenderne il valore, di capirne l’importanza come
“segno” della corresponsabilità e comunione ecclesiale e come utilità
pratica, come pure di osservare precise regole perché il rinnovo rispetti
le persone, le comunità, il senso degli organismi. Allora diventeranno un
valido strumento per una vita ordinata e vivace della comunità cristiana.
Rinnovarli insieme significherà dire chi siamo, a cosa teniamo, qual è il
compito che abbiamo ricevuto nel nostro Battesimo, che cosa significa
essere cristiani in questo territorio...

UN SUSSEGUIRSI DI RINNOVI
Esprimono il senso di corresponsabilità a vari livelli.
IN PARROCCHIA: consiglio pastorale e per la gestione economica;
IN VICARIATO: coordinamento pastorale vicariale (formato dai
vicepresidenti dei consigli pastorali, dai preti, dai rappresentanti dei
religiosi, dal presidente vicariale dell’Azione Cattolica, dai rappresentanti
del coordinamento vicariale dei catechisti, della Caritas, del NOI...);
IN DIOCESI: consiglio pastorale diocesano, consiglio presbiterale
(formato dai rappresentanti dei preti) e collegio dei vicari foranei
(formato dai 38 vicari e dai responsabili degli uffici diocesani).
Concretamente questi organismi ecclesiali esprimono il senso di
corresponsabilità che impegna tutti nella comunità cristiana. Sono luogo e
momento privilegiato in cui le parrocchie, i vicariati e la diocesi esercitano
l’ascolto, operano il discernimento comunitario, predispongono l’ulteriore
cammino da percorrere. Anche attraverso il percorso che ci porterà ai
rinnovi, il soffio potente dello Spirito Santo ci aiuterà ad essere la Chiesa
di Gesù, così come l’ha tratteggiata il Concilio Vaticano II.

UN EVENTO NELL’EVENTO
Vivremo così il fatto che il rinnovo avverrà in tutte le
parrocchie della diocesi.
E’ un grande evento di famiglia, che ci dice quanto siamo
legati gli uni gli altri e come la diocesi, unita al vescovo,
sia la sorgente della comunione. Ci dice anche come sia fuori luogo
considerare la parrocchia un’entità a sé, chiusa ed impermeabile. Senza
la diocesi la parrocchia non esisterebbe.
Siamo contenti che questo percorso ci offra ancora una volta la
possibilità di crescere in quella comunione che dice la storia ed il volto
della nostra famiglia diocesana. Ci diceva il vescovo Claudio nel video
per il Natale 2016: “La presenza di un parroco nella vostra comunità
indica la comunione con tutte le altre parrocchie e, tramite il vescovo, la
comunione con tutti i cristiani del mondo”.

SUGGERIAMO CON SAPIENZA
Domenica 4 febbraio, in tutte le parrocchie del nostro
vicariato vivremo la prima consultazione in vista del
rinnovo del consiglio pastorale. I presenti alle celebrazioni
eucaristiche suggeriranno dei nomi di persone che vedrebbero adatte
a far parte del consiglio pastorale, tenendo conto che:
• siano persone aperte al cammino di fede;
• vivano la vita comunitaria;
• siano maggiorenni;
• non abbiano svolto già due mandati in consiglio pastorale.
Tutti coloro che verranno indicati saranno contattati (se riusciremo
a risalire ad un loro recapito) per sentire se daranno la propria
disponibilità. Chi accetterà entrerà a far parte della lista dei candidati.
Si potranno segnalare i nomi anche nella settimana successiva in centro
parrocchiale e nel sito della parrocchia.

VOTIAMO CON RESPONSABILITA’
In tutte le parrocchie del nostro vicariato, domenica
18 marzo, Quinta di Quaresima, voteremo dalla lista
dei candidati chi entrerà a far parte del nuovo consiglio
pastorale, per cinque anni. Si voterà solo in quella domenica
e solo al termine delle celebrazioni eucaristiche.
A loro si aggiungeranno:
◊ i membri di diritto: il parroco, la superiora delle suore del “Sacro
Cuore”, il presidente parrocchiale dell’Azione Cattolica, un membro
del Consiglio per la gestione economica;
◊ i rappresentanti di ambiti e realtà parrocchiali (non ogni singolo
gruppo);
◊ al massimo due persone scelte dal parroco (se lo riterrà opportuno).
Esclusi i membri di diritto e quelli scelti dal parroco, il numero dei
consiglieri eletti dalla comunità non dev’essere inferiore ai due terzi.
La composizione del nuovo consiglio verrà comunicata al Vescovo, che
darà il mandato ecclesiale.

PASSIAMO IL TESTIMONE
Domenica 22 aprile, IV di Pasqua, in tutte le parrocchie della
diocesi avverrà il passaggio delle consegne dal vecchio al
nuovo consiglio.
In seguito, nel suo primo incontro il nuovo consiglio eleggerà
al suo interno il vice presidente (il presidente è sempre il
parroco), il segretario (che può essere esterno al consiglio)
e due consiglieri, che formeranno la presidenza del consiglio.
I consiglieri hanno l’obbligo morale di fronte alla comunità
di partecipare alle convocazioni del consiglio. Un consigliere che non
partecipi alle convocazioni per tre volte consecutive senza giusto
motivo, decade dal suo mandato e viene sostituito.

COSTRUIAMO COMUNIONE IN VICARIATO
In seguito si incontrerà il nuovo coordinamento
pastorale vicariale, formato da tutti i preti del
vicariato, dai vice presidenti dei consigli pastorali,
dal rappresentante del coordinamento catechisti,
Caritas, NOI, dal presidente vicariale di Azione Cattolica e dalla
rappresentante delle religiose. In quell’occasione eleggerà il laico che
rappresenterà il nostro vicariato nel consiglio pastorale diocesano e
voterà la terna dei tre preti da proporre al vescovo perché tra questi
nomini il nuovo vicario foraneo.
Sono passi semplici ma importanti,
e sarà una gioia percorrerli nella fraternità.
Anche le nostre otto parrocchie del Vicariato
sono un segno che il Signore ama le donne e gli uomini
del nostro tempo
e non fa mancare a questo territorio
l’annuncio liberante del Vangelo
e la possibilità entusiasmante di viverlo insieme.
La speranza del Signore risorto dia il ritmo
e sia lo stile del nostro camminare.

