Parrocchia S. Margherita V. e M.
Brusaporto

Calendario Pastorale
2018 - 2019
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Dal Vangelo di Luca (1,26-31.38)
Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della
Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un uomo
della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria.
Entrando da lei, disse: “Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te”.
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un
saluto come questo. L’angelo le disse: “Non temere, Maria, perché hai
trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce
e lo chiamerai Gesù…”
Allora Maria disse: “Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo
la tua parola”. E l’angelo si allontanò da lei.

Iniziamo un nuovo anno pastorale, un nuovo anno di cammino di fede,
lasciandoci provocare dalla chiamata che il Signore
rivolge continuamente alla sua Chiesa e a ciascuno di noi.
Chiamata “rintracciabile” anche dentro gli appuntamenti,
gli incontri, le esperienze indicate in questo calendario 2018-2019.
Non vogliamo certamente imprigionare la libertà e la novità dello Spirito
che come “il vento soffia dove vuole e ne senti la voce,
ma non sai da dove viene né dove va” (Gv 3,8);
vogliamo solo offrire percorsi in cui pronunciare,
“non da soli” ma “insieme”,
il nostro “sì” a Dio e ai fratelli.
don Marco, don Giuseppe e
il Consiglio pastorale parrocchiale

In copertina:
Arcabas, “Annunciazione”

PARTONO I CAMMINI
Dopo i mesi estivi la comunità a settembre si riunisce per ricominciare
un nuovo cammino. Il ritrovo e la ripresa confluiscono nella Festa della
Madonna del Rosario (la seconda domenica di ottobre) che segna l’inizio
del cammino pastorale, catechistico e oratoriano della comunità.
La partecipazione fedele alla Messa della domenica è il riferimento più
importante del cammino di fede proposto dalla comunità. Se uno segue con
sistematicità la Messa della domenica viene condotto a percorrere lungo
l’anno liturgico il cammino di fede proposto a tutta la comunità. Ma la
proposta della fede ha bisogno di confrontarsi con la vita complessa del
giorno d’oggi. A questo scopo si predispongono in comunità dei percorsi
di catechesi e di formazione per tutte le fasce di età, a partire dai ragazzi
fino agli adulti. In particolare, la catechesi dei ragazzi ha la struttura di
un “percorso” settimanale nel quale vengono coinvolti tutti gli aspetti
dell’educazione e al quale sono invitati a partecipare anche i genitori.
Per gli adolescenti ci sono proposte e percorsi specifici. Partono anche
le riunioni dei gruppi e degli organismi parrocchiali che garantiscono i
diversi servizi alla comunità: servizi della catechesi, della liturgia, della
carità, dell’educazione, dello sport…

ITINERARIO DI PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO
A ottobre c’è un appuntamento importante per la comunità. Un bel gruppo
di coppie si riunisce per preparare il loro matrimonio. È un momento
di straordinaria ricchezza umana: questi giovani si trovano a una svolta
della loro vita che dà senso a tutta la loro avventura. Si trovano anche di
fronte a molti problemi: di stabilità del lavoro, di possesso di una casa,
di organizzazione dei tempi e degli spazi, ma anche di mentalità e di
concezioni dell’amore e del matrimonio che non facilitano il loro progetto.
Anche rispetto al senso del sacramento e dello sposarsi in chiesa hanno
spesso idee vaghe e incerte. Questi incontri con la comunità sono quasi
sempre pieni di vivacità e di verità. Per molti di loro è anche l’occasione
di scoprire o riscoprire il loro essere cristiani. Per la comunità è un regalo
straordinario; e un incoraggiamento ad accogliere e servire il lavoro che
Dio conduce segretamente nelle storie degli uomini.
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Ottobre 2018
Calendario liturgico parrocchiale
Lun

1

Riunione sezione Arcobaleno (14.00)

Mar

2

Riunione sezione Sole (14.00)

Mer

3

Riunione sezione Genzianelle (14.00)

Gio

4

Riunione sezione Luna (14.00)

Ven 5
		
Sab

Riunione sezione Primule (14.00)
Incontro genitori e padrini Battesimo (18.00)
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Dom 7
		

XXVII del tempo ordinario
Battesimi (11.00)

Lun 8
		
		
		
		

Settimana della Festa
della Madonna del Rosario
Ufficio delle letture e lodi (7.30)
Riunione sezione Tulipani (14.00)
Messa (17.00 e 20.30)

Mar 9
		
		
		

Ufficio delle letture e lodi (7.30)
Preghiera bambini scuola materna (10.30)
Confessioni 4a e 5a elementare (14.30 e 16.15)
Messa (17.00 e 20.30)

Mer 10
		
		

Ufficio delle letture e lodi (7.30)
Messa (17.00 e 20.30)
Confessioni adulti (17.45)

Gio 11
		
		
		
		

Ufficio delle letture e lodi (7.30)
Confessioni 1a e 2a media (14.30)
Messa (17.00 e 20.30)
Preparazione adolescenti e giovani in oratorio (20.30)
e Confessioni in chiesa (21.15)

Ven 12
		
		
		

Ufficio delle letture e lodi (7.30)
Confessioni 3a media (14.30)
Messa (17.00 e 20.30)
Confessioni adulti (21.15)
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Iniziative
C.E.T.
e diocesane

Sab 13
		
		
		
		
		

Ufficio delle letture e lodi (7.30)
Confessioni (16.00-18.00)
Messa (18.00)
Cena comunitaria (19.30)
Itinerario Matrimonio Bagnatica - Brusaporto
Costa di Mezzate - Montello (20.45)

Dom 14 XXVIII del tempo ordinario
		 Inizio Anno Pastorale e Catechistico
		 festa della Madonna del Rosario
		 ore 8.00: Messa
		 ore 16.00: Messa in oratorio e processione
		
È sospesa la Messa alle ore 9.30, 11.00 e 18.00
Lun 15
Mar 16
Mer 17		

Corso Catechisti

Gio 18		
Ven 19

Castagnata scuola materna in oratorio

Sab 20

Itinerario Matrimonio (20.45)

Dom 21
		
		

XXIX del tempo ordinario
giornata missionaria mondiale
Castagnata in oratorio (15.00)

Lun 22
Mar 23
		

Assemblea generale genitori scuola materna ed
elezione rappresentanti di sezione (20.45)

Mer 24

Corso Catechisti

Gio 25
Ven 26
Sab 27 Ritiro 3a media
		 Itinerario Matrimonio (20.45)
			

Formazione educatori
adolescenti
(9.30-16.00)

Dom 28
		

XXX del tempo ordinario
Ritiro 3a media e incontro genitori

Lun 29

Incontro figure educative oratorio (20.45)

Mar 30

Comitato Scuola materna-Famiglia (20.45)

Mer 31
		

Visita bambini scuola materna al cimitero (14.15)
Confessioni e Adorazione Eucaristica (16.00-18.00)
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FESTA DEI SANTI
E TRIDUO DEI MORTI
I primi giorni di novembre sono una straordinaria occasione spirituale.
La festa di Tutti i Santi è una splendida celebrazione del mistero forse
più commovente che la fede cristiana ci propone: la fraternità fra tutti gli
uomini - del passato, del presente, del futuro - che Dio ci regala.
E i giorni dei morti ci danno l’opportunità di coltivare la memoria dei
nostri cari scomparsi e la speranza, che non ci abbandona, di rimanere a
loro per sempre legati. La visita ai cimiteri e le preghiere di suffragio sono
gesti pieni di significato e di affetti. In comunità si celebra il triduo dei
morti: tre giorni in cui si coglie l’occasione per proporre delle riflessioni
sulla morte e sulle difficoltà che oggi noi abbiamo a darle un significato; e
anche di provare a ridire le “verità” cristiane sull’aldilà; verità dimenticate
e comunque difficili da immaginare e da ridire in maniera convincente.
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Novembre 2018
Calendario liturgico parrocchiale
Gio 1
		
		
		
		

TUTTI I SANTI
ore 9.30 (oratorio) -11.00-18.00: Messa
Vespri in parrocchia (15.00),
processione al cimitero e Messa
È sospesa la Messa alle ore 8.00

Ven 2
		
		
		
		

Commemorazione dei defunti
Triduo dei Morti
Ufficio delle letture e lodi (7.30)
Messa al cimitero (15.00)
Messa in parrocchia (20.30)

Sab 3
		
		
		
		

Triduo dei Morti
Ufficio delle letture e lodi (7.30)
Messa per i Caduti (11.00)
Messa in parrocchia (18.00)
Itinerario Matrimonio (20.45)

Dom 4
		
		

XXXI del tempo ordinario
Triduo dei Morti
Messa in parrocchia (18.00) e processione al cimitero

Lun

5

Mar

6

Mer

7		

Gio

8

Ven

9		

Corso Catechisti

Itinerario Matrimonio (20.45)

Sab 10		
Dom 11
		
		

Iniziative
C.E.T.
e diocesane

XXXII del tempo ordinario
S. Martino di Tours, Vescovo
Ritiro 3a elementare e incontro genitori (11.00-17.00)

Lun 12
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Mar 13		
Mer 14		

Corso Catechisti

Gio 15		
Ven 16		
Sab 17
		

Serata medie (19.00-22.30)
Itinerario Matrimonio (20.45)

Dom 18
		
		
		

XXXIII del tempo ordinario
II Giornata mondiale dei Poveri
Ritiro 2a elementare e incontro genitori (11.00-17.00)
Prove di canto adolescenti e giovani (20.30)

Lun 19
Mar 20		
Mer 21		
Gio 22		
Ven 23

Incontro figure educative oratorio (20.45)

Sab 24
		
		

Bancarella di Natale
Adorazione Eucaristica e Confessioni (16.00-18.00)
Itinerario Matrimonio (20.45)

Dom 25 CRISTO RE
		 Bancarella di Natale
		 Ritiro 4a e 5a elementare e incontro genitori
		(9.30-17.00)
		 Prove di canto adolescenti e giovani (20.30)
Lun 26
Mar 27		
Mer 28

Itinerario Avvento per adulti (14.30 e 20.45)

Gio 29
Ven 30
		

Percorso avvento bambini scuola materna (10.15)
Incontro genitori e padrini Battesimo (18.00)
6

ITINERARIO DI AVVENTO
L’idea forte su cui si muove la proposta della comunità è di fare dell’anno
liturgico un cammino di fede per tutta la comunità. Momenti forti di questo
cammino sono due itinerari che preparano alle grandi celebrazioni cristiane
del Natale e della Pasqua. Entrare in itinerario vuol dire fare un percorso
che ci propone una predicazione sistematica che cerca di ricostruire alcuni
aspetti fondamentali della nostra fede; vuol dire penetrare nei misteri
cristiani attraverso i riti e i sacramenti; vuol dire fare una revisione di vita
che ci permetta di ispirare la nostra stessa vita ai misteri che celebriamo.
L’itinerario di Avvento prepara al Natale: esso celebra l’attesa e la speranza
dell’uomo, confermata dall’iniziativa di Dio di farsi uomo. L’itinerario ci
aiuta a metterci in ascolto delle attese, delle speranze e delle angosce degli
uomini; e a conoscere, soprattutto attraverso le Scritture, l’iniziativa di Dio
di venire incontro all’uomo. I misteri del Natale e dell’Incarnazione (nei
quali ci accompagnano straordinarie figure della speranza come Giovanni
Battista, Maria madre di Gesù, San Giuseppe, i profeti, i pastori) ci aiutano
a vivere da cristiani le ricorrenze e le feste natalizie.

NATALE
Rischia anche per noi cristiani di arrivare impreparato, schiacciato
anch’esso dai ritmi confusi e invadenti delle nostre città. Le luminarie, gli
auguri, gli inviti, i regali, i viaggi - che sono opportunità di vita e di festa
- rischiano invece di appesantire e soffocare il senso profondo di questi
giorni; di cui bisogna trovare e difendere anzitutto una verità umana che
sta nei legami familiari, nel silenzio e nel messaggio di pace che toccano
i nostri cuori, nell’amicizia, nella fraternità e nella riconciliazione con noi
stessi. Il mistero cristiano ci può raggiungere solo se trova ospitalità in
qualcosa di autenticamente umano. Anche i gesti religiosi - il presepio,
l’albero di Natale, la Messa di mezzanotte, il pranzo con i parenti - possono
essere riscoperti come aspetti veri del mistero che ci avvolge e tiene accesa
la nostra attesa. La comunità, con l’itinerario di Avvento e con la proposta
delle celebrazioni natalizie, ci dà qualche strumento per accogliere la
Parola che ci conduce nel mistero cristiano del Natale: il mistero della luce
segreta che risplende nella notte, il mistero di una Divina Tenerezza che
avvolge il mondo e la vita di ogni uomo.
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Dicembre 2018
Calendario liturgico parrocchiale
Sab 1 Adorazione Eucaristica e Confessioni (16.00-18.00)
		 Itinerario Matrimonio (20.45)
			
Dom 2
		
		
		
Lun

3

Mar

4

Mer

5

Gio

6

Ven

7

I di Avvento
Battesimi (16.00)
Ritiro 1a e 2a media e incontro genitori (9.30-17.00)
Prove di canto adolescenti e giovani (20.30)

Itinerario Avvento per adulti (14.30 e 20.45)

Sab 8
		
		
		

Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria
Giornata dell’Azione Cattolica
ore 8.00-9.30 (oratorio) -11.00-18.00: Messa
Ritiro Itinerario Matrimonio (9.30-17.30)

Dom 9
		

II di Avvento
Prove di canto adolescenti e giovani (20.30)

Lun 10

Lancio palloncini a S. Lucia (10.30)

Mar 11
		

Visita alla chiesetta di S. Lucia
dei grandi della scuola materna

Mer 12

Itinerario Avvento per adulti (14.30 e 20.45)

Gio 13
		

S. Lucia
Santa Lucia alla scuola materna (10.30)

Ven 14

Percorso avvento bambini scuola materna (10.15)

Sab 15

Adorazione Eucaristica (16.00-18.00)
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Iniziative
C.E.T.
e diocesane
Convegno equipe
educative
(9.30-12.30)

Dom 16
		

III di Avvento
Prove di canto adolescenti e giovani (20.30)

Lun 17
Mar 18
		

Confessioni 4a e 5a elementare (14.30 e 16.15)
Festa di Natale grandi scuola materna (14.00)

Mer 19

Festa di Natale mezzani scuola materna (16.30)

Gio 20 Festa di Natale piccoli scuola materna (16.30)
		 Confessioni 1a e 2a media (14.30)
		
Preparazione e Confessioni adolescenti e giovani (20.30)
Ven 21
		
		

Percorso avvento bambini scuola materna (10.15)
Confessioni 3a media (14.30)
Preparazione e Confessioni adulti (20.30)

Sab 22
		

Confessioni 3a elementare (14.30)
Adorazione Eucaristica e Confessioni (16.00-18.00)

Dom 23

IV di Avvento

Lun 24
		
		
		

Messa (7.30)
Confessioni (9.00-11.30 e 14.30-18.00)
Veglia di Natale (23.15)
Messa di mezzanotte

Mar 25
		

NATALE DEL SIGNORE
ore 8.00-9.30 (oratorio) -11.00-18.00: Messa

Mer 26
		

S. Stefano
ore 8.00 e 11.00: Messa

Gio 27

Vacanza adolescenti a Mezzoldo

Ven 28

Vacanza adolescenti a Mezzoldo

Sab 29

Vacanza adolescenti a Mezzoldo

Dom 30
		
		

SACRA FAMIGLIA
ore 8.00-9.30 (oratorio) -11.00-18.00: Messa
Vacanza adolescenti a Mezzoldo

Lun 31
		

ore 18.00: Messa, Te Deum e benedizione eucaristica
Cenone per le famiglie (20.00)
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TEMPO ORDINARIO
L’anno liturgico non è fatto solo di momenti forti costituiti dalle feste e
dagli itinerari: esso è fatto anche di un filo continuo che si distende sui
nostri giorni e sui nostri anni. Ogni tempo è l’occasione in cui l’uomo è
chiamato a vivere insieme a Dio. Il cristiano è tale tutti i giorni.
Il riferimento forte della nostra vita comunitaria ordinaria è la domenica: il
giorno del Signore; e nella domenica l’assemblea eucaristica. Il cristiano,
senza la domenica e senza l’Eucaristia, non sa più chi è. Nella nostra
comunità c’è anche la realtà preziosa della Messa feriale (ogni giorno alle
7.30 e il giovedì anche alle 17.00). È un’opportunità che per qualcuno è
una pratica quotidiana; per altri può essere un’esperienza da fare in certi
periodi o in certe occasioni. Certo, se uno potesse coltivare l’Eucaristia
quotidiana e la quotidiana meditazione della Parola di Dio troverebbe in
questa pratica uno straordinario mezzo di vita cristiana.
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Gennaio 2019
Calendario liturgico parrocchiale
Mar 1
		
		
		
Mer

2

Gio

3

Ven

4

Sab

5

Dom 6
		
Lun

7

Mar

8

Mer

9

Iniziative
C.E.T.
e diocesane

MARIA, MADRE DI DIO
giornata mondiale della pace
ore 8.00-11.00-18.00: Messa
È sospesa la Messa alle ore 9.30

EPIFANIA DEL SIGNORE
ore 8.00-9.30 (oratorio) -11.00-18.00: Messa

Gio 10
Ven 11 Incontro genitori-padrini Battesimo (18.00)
			

Equipe educative
2° livello

Sab 12 Open day nido, sezione Primavera e scuola materna
		(10.00-12.00)
Dom 13
		
		

BATTESIMO DEL SIGNORE
Battesimi (ore 11.00)
Benedizione bambini battezzati nel 2018 (17.00)

Lun 14
		

Conferma iscrizioni scuola materna anno scolastico
2019-2020 (nati 2014-2015)

Mar 15

Comitato Scuola materna-Famiglia (20.45)
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Corso animatori
oratorio
(9.00-12.30)

Mer 16
Gio 17

S. Antonio, abate

Ven 18 Inizio settimana di preghiera
		
per l’unità dei cristiani
Sab 19

Percorso ragazzi 1ª elementare (14.30)

Dom 20
		
		

II del tempo ordinario
Benedizione auto dopo le Messe
Ritiro 3a elementare e incontro genitori (11.00-17.00)

Equipe educative
2° livello

Corso animatori
oratorio
(9.00-12.30)

Lun 21
Mar 22
		
		

Incontro per genitori dei bambini nati 2016-2017-2018
per informativa scuola materna, sezione
Primavera e nido (20.45)

Mer 23
Gio 24
Ven 25 Conclusione settimana di preghiera
		 per l’unità dei cristiani
		
Incontro figure educative oratorio (20.45)
Sab 26
		

Percorso ragazzi 1ª elementare (14.30)
Serata medie (19.00-22.30)

Dom 27 III del tempo ordinario
		
inizio settimana don bosco
			
Lun 28
		
		
		

Nuove iscrizioni scuola materna
anno scolastico 2019-2020 (nati 2016)
Preghiera e cena volontari oratorio,
parrocchia e personale scuola materna (19.30)

Mar 29
Mer 30
Gio 31

S. Giovanni Bosco
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Corso animatori
oratorio
(9.00-12.30)

Febbraio 2019
Calendario liturgico parrocchiale
Ven

Iniziative
C.E.T.
e diocesane

1

Sab 2
		
		

Presentazione di Gesù al Tempio
Percorso ragazzi 1ª elementare (14.30)
Corso genitori Battesimo (20.30)

Dom 3 IV del tempo ordinario - S. Biagio
		
XLI Giornata nazionale della vita
		
conclusione settimana don bosco
		 Benedizione della gola al termine delle Messe
		 Animazione e giochi (15.00)
Lun

4

Mar

5		

Mer

6

Gio

7		

Ven

8		

Sab 9
		

Percorso ragazzi 1ª elementare (14.30)
Corso genitori Battesimo (20.30)

Dom 10 V del tempo ordinario
		
Ritiro 3a media (9.00) e incontro genitori/padrini (14.30)
Lun 11
		
		

Nostra Signora di Lourdes
giornata mondiale del malato
Nuove iscrizioni nido anno educativo 2018-2019

Mar 12
Mer 13
13

Corso animatori
oratorio
(9.00-12.30)

Gio 14		
Ven 15
Sab 16
		

Percorso ragazzi 1ª elementare (14.30)
Corso genitori Battesimo (20.30)

Dom 17
		
		

VI del tempo ordinario
Corso genitori Battesimo (9.00-12.00)
Ritiro 2a elementare e incontro genitori (11.00-17.00)

Lun 18
		

Conferma iscrizioni nido anno educativo 2019-2020
Riunione sezione Primule e Tulipani (14.00)

Mar 19

Riunione sezione Genzianelle e Luna (14.00)

Mer 20

Riunione sezione Arcobaleno e Sole (14.00)

Gio 21
Ven 22

Incontro genitori-padrini Battesimo (18.00)

Sab 23

Progetto Nazareth

Dom 24
		
		

VII del tempo ordinario
Progetto Nazareth
Battesimi (16.00)

Lun 25
Mar 26

Confessioni 4a e 5a elementare (14.30)

Mer 27
Gio 28

Confessioni 1a e 2a media (14.30)
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ITINERARIO DI QUARESIMA
È, in tutta la tradizione cristiana, il cammino più intenso proposto ai fedeli.
Esso si apre con il rito delle Ceneri e con il cammino penitenziale che
esso indica attraverso la preghiera, il digiuno e l’elemosina. Sono quaranta
giorni che evocano l’esodo nel deserto e i giorni delle tentazioni di Gesù; il
tempo per preparare il nostro cuore alla Pasqua di Gesù e alla sua sequela.
In questo periodo la comunità propone molte cose: una predicazione di
alcuni grandi temi cristiani nelle assemblee eucaristiche della domenica,
gli esercizi spirituali, la preghiera delle famiglie nelle case, la Via Crucis
e l’adorazione eucaristica il venerdì. La Quaresima è il periodo in cui
vengono intensificati e raccolti i diversi itinerari sacramentali; in particolare
quelli dell’iniziazione cristiana dei ragazzi (Prima Comunione e Cresima)
ai quali si invita a partecipare anche i genitori. In Quaresima non può
mancare la dimensione della “carità” che sta al centro della vita cristiana:
è l’occasione di ricordare e ravvivare alcuni progetti di solidarietà che la
parrocchia promuove e che alcuni gruppi si impegnano a realizzare.
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Marzo 2019
Calendario liturgico parrocchiale
Ven

1

Confessioni 3a media (14.30)

Sab

2

Serata medie (19.00-22.30)

Dom 3
		
Lun

4

Mar

5

Mer 6
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Gio

7

Ven

8

Sab

9

VII del tempo ordinario
Festa di Carnevale (14.00)

Mercoledì delle Ceneri
Inizio della quaresima: giorno di magro e digiuno
- Messa con imposizione delle ceneri (7.30)
- Adorazione Eucaristica dalle 8.30 alle 22.00
- Confessioni (9.00-11.00 e 14.30-16.00)
- Imposizione delle ceneri per i ragazzi delle
elementari e delle medie in oratorio (16.00)
- Imposizione delle ceneri e
Confessioni adolescenti (18.00)
- Messa con imposizione delle ceneri (20.30)
- Confessioni giovani e adulti (21.00-22.00)

Messa ragazzi e genitori Prima Comunione (16.00)

Dom 10
		

I di Quaresima
Prove di canto adolescenti e giovani (20.30)

Lun 11

Esercizi spirituali (14.30 e 20.45)

Mar 12

Esercizi spirituali (14.30 e 20.45)

Mer 13

Esercizi spirituali (14.30 e 20.45)

Gio 14

Esercizi spirituali (14.30 e 20.45)
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Iniziative
C.E.T.
e diocesane

Ven 15 Messa (9.00)
		 Esercizi spirituali (14.30 e 20.45)
		
Sab 16 Messa ragazzi e genitori Prima Comunione (16.00)
		
Dom 17 II di Quaresima
		
Ritiro 4a e 5a elementare e incontro genitori (9.30-17.00)
		 Prove di canto adolescenti e giovani (20.30)
		
Lun 18
		
Mar 19 San Giuseppe
		
Mer 20 Preghiera famiglie nelle case 1a e 2a media (20.45)
		
Gio 21
		
Ven 22 Messa (9.00)
		 Via Crucis (15.00)
		
Sab 23 Messa ragazzi e genitori Prima Comunione (16.00)
		
Dom 24 III di Quaresima
		 Prove di canto adolescenti e giovani (20.30)
		
Lun 25 Annunciazione del Signore
		
Mar 26
		
Mer 27		
		
Gio 28
		
Ven 29 Messa (9.00)
		 Via Crucis (15.00)
		
Sab 30 Messa ragazzi e genitori Prima Comunione (16.00)
		 Giro-pizza solidale e testimonianza caritativa (19.30)
		
Dom 31 IV di Quaresima
		 Ritiro 2a elementare e incontro genitori (12.00-18.00)
		 Prove di canto adolescenti e giovani (20.30)
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Convegno
missionario
diocesano

Presentazione
Cre 2019 		
ai coordinatori

SETTIMANA SANTA
Si chiama così perché è la settimana che custodisce i misteri cristiani più profondi;
perché è il cuore del cammino cristiano. Essa celebra il “Triduo pasquale”, centro
di gravitazione di tutti i gesti cristiani e di tutti i cammini di fede; rivelazione
ultima e insuperabile della verità: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo
unico Figlio per noi. Giorni di contemplazione nei quali la gloria nascosta di Dio
plasma l’anima di chi lo ama e lo cerca. Giorni nei quali, mentre fuori è notte e gli
uomini sono nelle tenebre, si rivive la cena nella quale Gesù dona se stesso e si
mette a servire gli uomini lavando loro i piedi. Giorni della Passione nei quali si
ascolta commossi e contriti il vangelo della croce e si bacia il Crocifisso come la
sposa bacia lo sposo che ha dato la vita per lei. Giorni del silenzio, dell’assoluto
silenzio nel quale Dio dice la Parola decisiva: quella che lo fa scendere nell’abisso
della morte e della lontananza dell’uomo, per portare la speranza ai lontani
da Dio, ai poveri, agli sconfitti, ai crocifissi della vita. Giorni dell’incredibile
scoperta: della luce nella notte; della vita nella morte; del rovesciamento e
della ricreazione del mondo ad opera della segreta resurrezione del Cristo.
Non varrebbe la pena di dedicare un tempo speciale a questo incredibile
passaggio del Signore tra noi? La Settimana Santa dovrebbe essere messa in
calendario per tempo da un cristiano. Le tre sere del giovedì, venerdì e sabato
santo dovrebbero essere riservate in maniera indiscutibile alle azioni liturgiche
che celebrano in maniera solenne e profonda la Pasqua.
In questa settimana bisognerebbe poi trovare lo spazio per la Confessione che
conclude il cammino quaresimale. Per i bambini e i ragazzi, poi, ci sono una
serie di proposte adatte a loro e alle proprie famiglie.

SACRAMENTI DEL TEMPO PASQUALE
Il dono di sé che il Signore ci ha fatto a Pasqua dà ora forma e corpo alla comunità.
La fecondità della Pasqua si manifesta nei sacramenti. Le domeniche di Pasqua
vedono susseguirsi i sacramenti che concludono alcuni itinerari significativi. La
seconda domenica di Pasqua ospita la celebrazione solenne dei Battesimi: sui
bambini viene posto il gesto d’amore di Dio e viene dato inizio al loro cammino
cristiano. Nella terza domenica di Pasqua viene celebrata la Cresima. Il Vescovo
(o un suo Delegato) viene a sigillare il cammino dell’iniziazione cristiana
confermando questi ragazzi come cristiani; invocando su loro la forza dello
Spirito e inserendoli a pieno titolo nella comunità. Nella quarta domenica di
Pasqua si celebrano le Prime Comunioni: è due anni che questi bambini vengono
“iniziati” alla comunione con il Signore e con il suo Vangelo, accompagnati
dai loro genitori e dai catechisti. La sorpresa è che, celebrando questi gesti
dell’iniziazione cristiana per i ragazzi, la comunità tutta scopre se stessa come
battezzata, cresimata, comunicata dal suo Signore; e mentre dà i sacramenti
riceve essa stessa la fede e la grazia.
18

Aprile 2019
Calendario liturgico parrocchiale
Lun

1

Mar

2

Comitato Scuola materna-Famiglia (20.45)

Mer

3

Preghiera famiglie nelle case 1a e 2a media (20.45)

Gio

4

Ven 5
		

Messa (9.00)
Via Crucis (15.00)

Sab

Serata medie (19.00-22.30)

6

Dom 7
		
		
Lun

8

Mar

9

Iniziative
C.E.T.
e diocesane

V di Quaresima
Ritiro 3a elementare e incontro genitori (12.00-18.00)
Prove di canto adolescenti e giovani (20.30)

Confessioni 4a e 5a elementare (14.30 e 16.15)

Mer 10
Gio 11

Confessioni 1a e 2a media (14.30)

Ven 12
		
		

Messa (9.00)
Confessioni 3a media (14.30)
Via Crucis (15.00)

Sab 13
		

Confessioni 3a elementare (14.30)
Confessioni (16.00-18.00)

Dom 14 Domenica delle Palme
		 ore 8.00 e 18.00: Messa
		 Benedizione rami di ulivo a S. Martino (10.00),
		 processione e Messa in oratorio (10.30)
		 È sospesa la Messa alle 9.30 e alle 11.00
		
Distribuzione rami di ulivo benedetto a tutte le famiglie
Lun 15 Lunedì Santo
			
Mar 16
		
		

Confessioni
adolescenti

Martedì Santo
Liturgia penitenziale e Confessioni adulti
e giovani (14.30 e 20.30)
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Mer 17

Mercoledì Santo

Gio 18
		
		
		
		

Giovedì Santo
Ufficio delle letture e lodi (7.30)
Paraliturgia dell’Ultima Cena in oratorio (16.30)
messa nella cena del signore (20.30)
Adorazione notturna in Sacra Famiglia (22.00-7.30)

Ven 19 Venerdì Santo
		 Ufficio delle letture e lodi (7.30)
		 Preghiera ragazzi elementari (10.00)
		 Preghiera ragazzi medie (10.30)
		 Preghiera adolescenti e giovani (11.00)
		 Via Crucis in oratorio (15.00)
		 celebrazione della passione del signore
		
(20.30) e processione con il Cristo morto (21.30)
Sab 20 Sabato santo
		 Ufficio delle letture e lodi (7.30)
		 Confessioni (9.00-11.30 e 14.30-18.00)
		
Preghiera al Cristo morto e benedizione delle uova (10.30)
		 DOMENICA DI PASQUA
		 RISURREZIONE DEL SIGNORE
		- veglia pasquale nella notte santa (21.00)
Dom 21
		

- messa del giorno
ore 8.00-9.30 (oratorio) -11.00-18.00: Messa

Lun 22
		

Lunedì dell’Angelo
ore 8.00 e 9.30: Messa

Mar 23
Mer 24
Gio 25

Messa al cimitero per i Caduti (10.00)

Ven 26

Incontro genitori-padrini Battesimo (18.00)

Sab 27		
			

Presentazione Cre
agli animatori

Dom 28 II domenica di Pasqua
		battesimi (11.00)
		 Ritiro 3a media (9.00) e incontro genitori/padrini (14.30)
Lun 29
Mar 30
20

MAGGIO IL MESE DI MARIA
Maria ci ha accompagnati lungo tutto il cammino. È stata figura dominante
dell’Avvento e del Natale. L’abbiamo trovata ai piedi della croce nella Settimana
Santa. E ogni domenica, nell’assemblea, nella preghiera eucaristica, si è unita a
noi e ci ha guidati nella memoria di Gesù e nell’invocazione del suo ritorno... al
punto che è diventata una figura familiare al nostro cuore e ai nostri affetti. Ogni
giorno abbiamo mandato un pensiero a Maria; abbiamo pregato con lei. L’Ave
Maria è un’invocazione che abbiamo sulle labbra; e il Rosario è una preghiera
ben conosciuta da molti di noi. È giusto che il mese di maggio, verso la fine del
nostro cammino comunitario, le dedichiamo momenti e pensieri particolari. Ci
aiuta in questo il “mese di maggio” che la tradizione ha dedicato da sempre a
Maria. Nei parchi e nei cortili della nostra comunità ogni martedì recitiamo il
Rosario e ogni giovedì celebriamo l’Eucarestia. Ogni anno visitiamo un santuario
mariano attraverso lo stile del pellegrinaggio.

GESTI FINALI
Anche la fine del cammino pastorale annuale è segnato, come l’inizio, da un
gesto intenso e profondo. Si tratta delle Giornate Eucaristiche in cui l’Eucaristia,
esposta in silenzio per l’adorazione, vuole essere il luogo riassuntivo di tutto
il viaggio compiuto insieme dietro a Gesù ed espressione del desiderio di vera
intimità e confidenza con il Signore. A conclusione delle Giornate Eucaristiche,
l’ultima domenica di maggio, la comunità intera si ritrova a celebrare l’Eucarestia
e compiere il gesto della processione eucaristica con cui vogliamo riconoscere
che il Signore cammina sempre con noi nella vita di ogni giorno e ci spinge “fino
agli estremi confini della terra” ad essere suoi testimoni.
È anche il tempo in cui nel Consiglio pastorale e nei diversi gruppi si fa una
verifica del cammino compiuto con lo scopo soprattutto di raccogliere e
valorizzare alcune indicazioni uscite dalle esperienze e dalle iniziative proposte.
Tali indicazioni potranno essere rilanciate nel cammino degli anni successivi.
Questo lavoro di programmazione e di valutazione si è reso sempre più necessario
in questi anni di cambiamenti e di nuove sfide. D’altra parte non è più un lavoro
lasciato solo ai preti: viene proposta sempre più ai laici una corresponsabilità e
una comunione nell’edificazione della comunità e dei cammini di fede. È uno
degli aspetti più caratteristici del rinnovamento voluto dal Concilio; per il quale
si chiede a ciascuno di noi generosità e intelligenza. La testimonianza da dare al
Vangelo nei nostri tempi difficili è affidata a tutti i cristiani; e a tutti i cristiani è
affidato il compito della missione.
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Maggio 2019
Calendario liturgico parrocchiale
Mer

1

S. Giuseppe lavoratore

Gio

2

Messa nei quartieri (20.30)

Ven 3
		

Prove celebrazione e Confessioni genitori/padrini
I gruppo Cresima (20.00)

Sab 4
		
		
		

Prove celebrazione e Confessioni genitori/padrini
II gruppo Cresima (14.00)
Memoria della Cresima per cresimati 2018 (18.00)
Corso genitori Battesimo (20.30)

Dom 5 III domenica di Pasqua
		Cresime (11.00 e 16.00)
Lun

6

Riunione sezione Arcobaleno e Sole (14.00)

Mar 7
		
		

Riunione sezione Genzianelle e Luna (14.00)
Formazione animatori Cre (20.00)
Rosario nei cortili e nei parchi (20.30)

Mer

8

Riunione sezione Primule e Tulipani (14.00)

Gio

9

Messa nei quartieri (20.30)

Ven 10
Sab 11
		
		
		
		

Prove celebrazione e Confessioni
genitori Prima Comunione (14.00)
Bancarella festa della mamma (14.00-19.00)
Accoglienza cresimati 2019 in comunità (18.00)
Corso genitori Battesimo (20.30)

Dom 12
		
		

IV domenica di Pasqua
Prime Comunioni (11.00)
Bancarella festa della mamma (8.00-12.00)
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Iniziative
C.E.T.
e diocesane

Lun 13

Incontro coppie anniversari Matrimonio (20.45)

Mar 14
		

Formazione animatori Cre (20.00)
Rosario nei cortili e nei parchi (20.30)

Mer 15

Pellegrinaggio mariano

Gio 16

Messa nei quartieri (20.30)

Ven 17
Sab 18

Corso genitori Battesimo (20.30)

Dom 19
		
		

V domenica di Pasqua
anniversari di matrimonio (11.00)
prime confessioni (15.00)

Lun 20
Mar 21
		
		

Confessioni 4a e 5a elementare (14.30 e 16.15)
Formazione animatori Cre (20.00)
Rosario nei cortili e nei parchi (20.30)

Mer 22
Gio 23
		
		
		
		
		

giornate eucaristiche
ore 7.30 e 20.30: S. Messa
Confessioni (9.00-11.00)
Confessioni 1a e 2a media (14.30)
Preparazione adolescenti e giovani in oratorio (20.30)
e Confessioni in chiesa (21.15)

Ven 24 giornate eucaristiche
		 ore 7.30 e 20.30: S. Messa
		 Confessioni (9.00-11.00)
		 Adorazione eucaristica bambini scuola materna
		(9.30-11.00)
		 Confessioni 3a media (14.30)
		 Confessioni adulti (21.15)
Sab 25
		
		
		
		

giornate eucaristiche
ore 7.30 e 18.00: S. Messa
Confessioni 3a elementare (14.30)
Confessioni (16.00-18.00)
Corso genitori Battesimo (20.30)
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Dom 26
		
		
		
		
		
		
		
		

VI domenica di Pasqua
Conclusione anno pastorale e catechistico
conclusione giornate eucaristiche
ore 8.00: Messa
È sospesa la Messa alle ore 9.30 e 11.00
ore 18.00: Messa in oratorio con presentazione
cresimandi alla comunità (1a media)
e consegna del Vangelo (2a media);
al termine processione eucaristica.

Lun 27
		

Presentazione scuola materna ai genitori
dei bambini nati nel 2016 (20.45)

Mar 28
		

Formazione animatori Cre (20.00)
Rosario nei cortili e nei parchi (20.30)

Mer 29
Gio 30

Conclusione mese mariano a S. Martino (20.30)

Ven 31
		
		

Festa finale grandi scuola materna (17.00)
Festa finale mezzani e piccoli scuola materna (18.00)
e cena insieme (19.00)
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PENTECOSTE
La Pentecoste chiude i “cinquanta giorni” dopo la Pasqua e ne celebra
il frutto: il dono dello Spirito. È la parola finale di Dio rivolta all’uomo:
alla fine delle Scritture, alla fine delle celebrazioni liturgiche, alla fine
della vita di Cristo tra noi, alla fine del mondo sta il dono dello Spirito. Il
fatto che Pentecoste sia una festa che i cristiani sentono poco è un segnale
preoccupante. Può essere il segno di un’incomprensione profonda di tutto
il cammino fatto durante l’anno, ma anche del cristianesimo stesso, ridotto
a pratica religiosa o ad aggregazione organizzativa ed educativa.

TEMPO ESTIVO
È il tempo in cui la comunità vive alcune esperienze intense di “vita
comune” quali il Cre, la vacanza dei ragazzi delle medie, degli adolescenti,
il pellegrinaggio parrocchiale. Sono occasioni speciali in cui vivere una
fraternità che diventa segno e testimonianza di quel sogno di Dio che da
sempre nutre per l’umanità: una grande famiglia di figli e fratelli che cercano
di volersi bene! E nel cuore dell’estate la nostra comunità vive la festa
patronale di santa Margherita (terza settimana di luglio) e della Madonna
del Buon Soccorso (prima domenica di agosto) come un’esperienza intensa
e partecipata di Chiesa in ascolto del suo Signore e in cammino per le
strade del mondo, pronta a rendere ragione della speranza che è nel cuore
dei credenti.
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Giugno 2019
Calendario liturgico parrocchiale
Sab

Iniziative
C.E.T.
e diocesane

1

Dom 2
		
		

ASCENSIONE DEL SIGNORE
Festa della Repubblica
ore 8.00-11.00-18.00: Messa

Lun

Open day sezione Arcobaleno

3

Mar 4
		

Open day sezione Sole
Formazione animatori Cre (20.00)

Mer

5

Open day sezione Genzianelle

Gio

6

Open day sezione Luna

Ven 7
		

Festa oratorio
Open day sezione Primule

Sab 8
		

Festa oratorio
Incontro genitori e padrini Battesimo (15.00)

Dom 9
		
		
		

PENTECOSTE
Festa oratorio
ore 8.00-11.00-18.00: Messa
Battesimi (16.00)

Lun 10

Open day sezione Tulipani

Mar 11

Formazione animatori Cre

Mer 12		
			
Gio 13

Formazione animatori Cre

Ven 14

Festa oratorio

Assemblea
del clero
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Sab 15

Festa oratorio

Dom 16
		
		
		

SANTISSIMA TRINITÀ
Festa oratorio
ore 8.00-18.00: Messa
ore 11.00: Messa con mandato agli animatori del Cre

Lun 17
Mar 18

Open day sezione Arcobaleno e Sole

Mer 19
		

Open day sezione Luna e Genzianelle
Inizio Messa a S. Martino (20.30)

Gio 20

Open day sezione Primule e Tulipani

Ven 21

Inizio Messa al Cimitero (20.00)

Sab 22
Dom 23
		

CORPUS DOMINI
ore 8.00-11.00-18.00: Messa

Lun 24 Natività di S. Giovanni Battista
		Inizio Cre ragazzi
Mar 25
Mer 26
Gio 27

Conclusione scuola materna

Ven 28

sacratissimo cuore di gesù

Sab 29

Santi Pietro e Paolo, apostoli

Dom 30
		

XIII del tempo ordinario
ore 8.00-11.00-18.00: Messa
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Luglio 2019
Calendario liturgico parrocchiale
Lun

1

Mar

2

Mer

3

Gio

4

Ven

5

Sab

6

Dom 7
Lun

8

Mar

9

Inizio baby Cre scuola materna

XIV del tempo ordinario

Mer 10
Gio 11
Ven 12
Sab 13

Incontro genitori e padrini Battesimo (15.00)

Dom 14
		

XV del tempo ordinario
Battesimi (11.00)

Lun 15
		
		

Triduo di S. Margherita
Messa (7.30 e 20.30)
Confessioni ragazzi e animatori Cre (14.30)

Mar 16
		

Triduo di S. Margherita
Messa (7.30 e 20.30)

Mer 17
		

Triduo di S. Margherita
Messa (7.30 e 20.30)

Gio 18
		

Messa di fine Cre in oratorio e fiaccolata
di S. Margherita (20.30)
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Iniziative
C.E.T.
e diocesane

Ven 19

Sagra patronale e festa di fine Cre

Sab 20

Sagra patronale e festa di fine Cre

Dom 21
		

S. Margherita, patrona della nostra comunità
Sagra patronale e festa di fine Cre

Lun 22
Mar 23

Mezzoldo medie

Mer 24

Mezzoldo medie

Gio 25

Mezzoldo medie

Ven 26
		
		

Mezzoldo medie
Conclusione nido
Conclusione baby Cre scuola materna

Sab 27
Dom 28
		

XVII del tempo ordinario
Inizio esperienza Palermo - Quartiere Zen

Lun 29

Messa (10.00 e 20.30) e Rosario (22.00) a S. Martino

Mar 30

Messa (10.00 e 20.30) e Rosario (22.00) a S. Martino

Mer 31
		

Messa e unzione degli Ammalati (10.00)
Messa (20.30) e Rosario (22.00) a S. Martino

ORARIO MESSE LUGLIO
tranne la settimana della festa patronale di santa Margherita

Lunedì
ore 7.30
Martedì
ore 7.30
ore 20.30 a S. Martino
Mercoledì
ore 7.30

Giovedì
ore 7.30
ore 20.00 al cimitero
Venerdì
ore 7.30
Sabato
ore 7.30
ore 18.00 (prefestiva)
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DOMENICA
ore 8.00
ore 11.00
ore 18.00
* È sospesa
la Messa
alle ore 9.30

Agosto 2019
Calendario liturgico parrocchiale
Gio

1

Messa (10.00 e 20.30) e Rosario (22.00) a S. Martino

Ven 2
		
		
		

Confessioni a S. Martino (8.30-9.45)
Messa a S. Martino (10.00 e 20.30)
Confessioni a S. Martino (21.15) e
Adorazione Eucaristica fino alle ore 22.00

Sab 3
		
		
		
		
		

Messa a S. Martino e benedizione bambini
e mamme in attesa (10.00)
Confessioni in parrocchia (16.00-18.00)
Messa in parrocchia (18.00)
Rosario a S. Martino (22.00)
Conclusione esperienza Palermo - Quartiere Zen

Dom 4 XVIII del tempo ordinario
		 Festa Madonna del Buon Soccorso
		 ore 8.00 e 11.00: Messa in parrocchia
		 È sospesa la Messa alle ore 18.00
		
ore 20.30: Messa sul sagrato di S. Martino e processione
Lun

5

Mar

6

Mer

7

Gio

8

Ven

9

Inizio esperienza Napoli - Scampia

Sab 10
Dom 11
		

XIX del tempo ordinario
Conclusione esperienza Napoli - Scampia

Lun 12
Mar 13
Mer 14

Messa della vigilia (18.00)

Gio 15
		

Assunzione della Beata Vergine Maria
ore 8.00 - 11.00 - 18.00: Messa
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Iniziative
C.E.T.
e diocesane

Ven 16
Sab 17

Inizio pellegrinaggio in Russia

Dom 18

XX del tempo ordinario

Lun 19
Mar 20
Mer 21
Gio 22
Ven 23
Sab 24

Conclusione pellegrinaggio in Russia

Dom 25 XXI del tempo ordinario
			
			

Corso residenziale
animatori oratorio
a Mezzoldo

Lun 26

S. Alessandro, martire

Mar 27

Conclusione Messa a S. Martino (20.30)

Mer 28
Gio 29

Conclusione Messa al Cimitero (20.00)

Ven 30
Sab 31

ORARIO MESSE AGOSTO
tranne la settimana di preparazione alla festa della Madonna del Buon Soccorso

Lunedì
ore 7.30

Giovedì
ore 20.00 al cimitero

Martedì
ore 20.30 a S. Martino

Venerdì
ore 7.30

Mercoledì
ore 7.30

Sabato
ore 18.00 (prefestiva)
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DOMENICA
ore 8.00
ore 11.00
ore 18.00
* È sospesa
la Messa
alle ore 9.30

Settembre 2019
Calendario liturgico parrocchiale
Dom 1
		
Lun 2
Mar 3
Mer 4
Gio 5
Ven 6
Sab 7
Dom 8
		
Lun 9
Mar 10
Mer 11
Gio 12
Ven 13
Sab 14
		
		
Dom 15
		
Lun 16
Mar 17
Mer 18
Gio 19
Ven 20
Sab 21
		
Dom 22
Lun 23
Mar 24
Mer 25
Gio 26
Ven 27
Sab 28
Dom 29
		
Lun 30

XXII del tempo ordinario
ore 8.00 - 11.00 - 18.00: Messa
Inizio prove coro parrocchiale (20.30)

XXIII del tempo ordinario - Natività della B.V. Maria
ore 8.00-9.30 (oratorio) -11.00-18.00: Messa

V anniversario inaugurazione oratorio e festa inizio anno pastorale
Esaltazione della santa Croce
V anniversario inaugurazione oratorio e festa inizio anno pastorale
Corso genitori Battesimo (20.30)
XXIV del tempo ordinario - B.V.M. Addolorata
V anniversario inaugurazione oratorio e festa inizio anno pastorale
Iscrizioni ragazzi catechesi (14.30 e 20.45)
Iscrizioni ragazzi catechesi (14.30 e 20.45)
Iscrizioni ragazzi catechesi (14.30 e 20.45)
Iscrizioni ragazzi catechesi (14.30)
Corso genitori Battesimo (20.30)
XXV del tempo ordinario

Corso genitori Battesimo (20.30)
XXVI del tempo ordinario
Corso genitori Battesimo (9.00-12.00)
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