
Cammino e calendario per il rinnovo  

del Consiglio pastorale parrocchiale 
 
Tra gli Esercizi di Fraternità, presenti negli Orientamenti Pastorali, per il 
2017.18, c’è il compito, per ogni Comunità Parrocchiale, della nostra 
Diocesi di Padova, della celebrazione della Settimana della comunità e 
quello del Rinnovo degli Organismi di Comunione: il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale ed il Consiglio per la Gestione Economica, per il 
2018.2023.  Saremo chiamati, pertanto a rinnovare questi organismi 
parrocchiali, entro Pasqua, per poi presentarli, in maniera ufficiale, da-
vanti alla Comunità parrocchiale, il 22 aprile 2018.  
 

Nel periodo gennaio-febbraio è previsto il rinnovo del Consiglio Pastorale.  
Il consiglio pastorale è composto da un gruppo di persone presiedute dal 
parroco, che ha la funzione di promuovere, sostenere, coordinare e verifi-
care tutta l’attività della parrocchia nella sua funzione principale, ossia quella 
di fare conoscere Gesù e la sua Parola, nonché di rendere vivo il suo 
insegnamento attraverso il servizio e la carità (l’amore per il prossimo).  
Ed è per questo che tutta la comunità sarà invitata ad esprimersi per 
individuare nuovi candidati che poi dovranno essere eletti. 
Sabato 27 e domenica 28 gennaio tutti i parrocchiani che abbiano com-
piuto 16 anni d’età troveranno dei foglietti su cui potranno, al termine della 
S. Messa, trascrivere i nominativi di tre persone (un uomo, una donna, e un 
giovane di età tra i 18 e 30 anni). Questo permetterà di formare una lista di 
candidati ampia e varia. 
Potranno essere designati persone che siano aperte al cammino di fede, che 
condividano la vita della comunità, che siano disponibili alla collaborazione e 
che abbiano compiuto 18 anni d’età. 
La lista, così formata, costituirà la lista dei candidati che verrà presentata 
alla comunità sabato 24 e domenica 25 febbraio per la votazione ufficiale. Al 
termine della Messa sarà consegnata, a coloro che abbiano compiuto 16 
anni d’età, la scheda con i candidati e si potranno esprimere fino ad un mas-
simo di due preferenze. 
Coloro che otterranno il maggiore numero di preferenze saranno contattati 
per far parte del Consiglio Pastorale.  
Vi invitiamo a cogliere con entusiasmo questa occasione e a partecipare con 
gioia e impegno a questo importante momento della vita della nostra comu-
nità parrocchiale. 
Il nuovo Consiglio Pastorale sceglierà i membri del nuovo Consiglio per la 
Gestione Economica, che saranno ratificati dalla Diocesi. 
Domenica 22 aprile, durante la Messa delle 10.00, verrà presentato il nuovo 
Consiglio Pastorale, insieme al Consiglio per la Gestione Economica. 

Parrocchia S. Cristoforo 
Cogollo del Cengio 

 

Tel e fax 0445880007 
www.parrocchiacogollo.org 

     
 

..  33ªª  sseettttiimmaannaa  ddeell  TTeemmppoo  oorrddiinnaarriioo  
 

21-27 gennaio 2018 
 

Passando lungo il mare di Galilea vide Simone e Andrea, 
fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare; 
erano infatti pescatori. Gesù disse loro: “Venite dietro a 
me, vi farò pescatori di uomini”. E subito lasciarono le 
reti e lo seguirono. 

 

Il “Vangelo”, la buona notizia!  
 

A cosa penseremmo, se ci chiedessero qual è la più bella notizia che vor-
remmo ricevere? La vincita a una lotteria? Un posto di lavoro per un fi-
glio? La fine delle ostilità e delle ingiustizie? 
L’inizio del Vangelo di Marco, letto in quest’anno liturgico, lo mette subito 
in chiaro: la più buona notizia (= Vangelo, in greco) è Dio che riporta 
pace, bellezza e vita all’umanità. Lo fa attraverso un uomo che è pieno di 
Lui, Gesù di Nazaret. Lo fa attraverso le persone che lo seguiranno, e 
diventeranno a loro volta pescatori di uomini. Lo fa democraticamente - 
diremmo oggi - senza imposizioni né minacce, ma con un costante ap-
pello alla conversione, alla possibilità di essere più forti del male.  
Non ci sembri un discorso troppo idealistico, né lontano dai nostri desi-
deri. Ogni epoca storica ha portato le conseguenze nefaste della sete di 
dominio e di possesso, ottenuti calpestando la dignità altrui. Spesso sono 
stati i poveri e gli ultimi a pagare le conseguenze più gravi, anche se do-
vremmo ricordarci che prima o poi i carnefici sono stati spazzati via dalla 
corrente di quel fiume incontenibile che è la natura umana. A quale 
prezzo! 
Sarebbe stato più semplice ed efficace seguire l’esempio di sobrietà, 
dedizione, libertà e amore di quell’uomo di Nazaret e dei suoi amici, che 
non si sono limitati a sognare un mondo a forma di Dio, ma l’hanno ini-
ziato a costruire sul serio, quaggiù, nella fede di poterlo vivere tutto in-
tero oltre la morte, in Lui.  



CALENDARIO SETTIMANALE  Terza settimana del Tempo ordinario e della Liturgia delle Ore 
Domenica 21 
3ª del TEMPO ORDINARIO 
Gio 3,1-5.10; Sal 24 (25); 1 Cor 7,29-31; Mc 
1,14-20 

S. Messa ore    8.00 Rigoni Iole e Giovanni 
S. Messa ore  10.00 Animata dal Coro “In…canto” dei Ragazzi  

                             Intenzione (per nonni e cognate)\Chiarello Giuseppe 
Ore 10.00 – 11.30 S. Messa e incontro genitori-ragazzi gruppo seconda elem. Iniziazione cristiana. 

Lunedì 22 
S. Vincenzo  
2 Sam 5,1-7.10; Sal 88 (89); Mc 3,22-30 

S. Messa ore  15.00 Funerale Dall’Osto Pellegrino 
S. Messa ore  18.00 7° Zordan Maria\Bassa Severino e Marchioni Liliana\Calgaro Rosa\Berti Maria e Dal Castello Ferdinando 

Ore 20.00 incontro del Consiglio Gestione economica. – Ore 20.30 prove di canto Schola Cantorum. 
Martedì 23 
S. Emerenziana 
2 Sam 6,12b-15.17-19; Sal 23 (24); Mc 3,31-35 

S. Messa ore  15.00 Funerale Colombo Giulia    -     Non viene celebrata la S. Messa delle ore 18.00 
Ore 15.00 incontro di catechismo gruppo ragazzi quinta elementare-prima media. 

Ore 16.30 incontro ragazzi di terza media. – Ore 20.30, a Piovene, Coordinamento pastorale vicariale. 
Mercoledì 24 
S. Francesco di Sales 
2 Sam 7,4-17; Sal 88 (89); Mc 4,1-20 

 

S. Messa ore  18.00 Flavio, Francesco, Onelia a nipoti  

Giovedì 25 
Conversione di S. Paolo apostolo  
At 22,3-16; Sal 116 (117); Mc 16,15-18  

Conclusione Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.  
S. Messa ore  18.00 30° Frigo Giuseppe Rito\Sabatin o e Maria 

Ore 14.30 incontro catechismo ragazzi di prima elementare. 

Ore 15.00 incontro ragazzi di seconda media. 
Venerdì 26 
Ss. Timoteo e Tito 
2 Tm 1,1-8; Sal 95 (96); Lc 10,1-9 

S. Messa ore  18.00 7° Dall’Osto Pellegrino\Vivi fa m. Calgaro Giuseppe 
Ore 20.30 incontri gruppi: 2 media – 3 media- 1 e 2 superiore.   -  Ore 21.00 gruppo  3 e 4 superiore. 

Sabato 27 
S. Angela Merici  
2 Sam 12,1-7a.10-17; Sal 50 (51); Mc 4,35-41 

Ore 13.30 Prove Coro Ragazzi  -   Ore 14.30 Acr gruppi elementari-1 media.  -  Confessioni. 
S. Messa ore  16.00 (Casale) Brunello Maurizio e Albertino\Genitori-f.lli-cognate di Dal Santo Armanda 
S. Messa ore  18.30 Gruppo Pensionati e Donatori di Sangue Forgital: per i defunti Spezzapria e per tutti i vivi e d.ti dell’Azienda 
                                 30° Giacomelli Tul lio\Angela-Francesco-Giuliano\Carlassare Giuseppe e Silvestri Giampietro\Lanaro Giovanni e 
                                 Lievore Maria 

Domenica 28 
4ª del TEMPO ORDINARIO 
Dt 18,15-20; Sal 94 (95); 1 Cor 7,32-35; Mc 
1,21-28 

Giornata mondiale dei malati di lebbra – Mai più ingiustizie discriminazioni lebbre del mondo. 
Anticipiamo a oggi la Benedizione delle Candele (Candelora) perché tutti la possano celebrare. 
S. Messa ore    8.00 Intenzione\Zordan Pietro e Mioni Maria\Zordan Maddalena e Dal Cason Antonio 
S. Messa ore  10.00 Animata dalla Schola Cantorum  

Ore 10.00 – 11.30 S. Messa e incontro genitori-ragazzi gruppo prima elementare iniziazione cristiana. 
 

Settimana della comunità 2018 - dal 14 febbraio (Mercoledì delle Ceneri) al 20 febbraio. Inizio della Quaresima 2018 “Assetati di fraternità” 
Il senso della proposta - Fermarsi accanto a Gesù, mettendo il Vangelo al centro. L’incontro con Gesù, il Vivente, fonda il nostro essere comunità. Nelle dinamiche normali ed 
essenziali della vita comunitaria, nelle relazioni calorose e vere tra di noi avvertiamo la presenza buona e misericordiosa di Gesù. 
Per entrare nella proposta – Ricordiamo il mercoledì 14: Ss. Messe ore 15.00 e 20.00 con Imposizione delle Ceneri. – Venerdì 16, ore 20.30, in centro parrocchiale, incontro 
comunitario (per tutti!) con preghiera e presentazione del programma della Quaresima. 

 

Caritas E’ aperto il Centro di ascolto della Caritas in Centro parrocchiale: ogni lunedì dalle ore 18.00 alle 19.00. Per urgenze chiamare: 3489263474. 
Nota Bene Oggi, domenica 21 gennaio, incontro di preghiera per l’unità dei cristiani, ore 16.30, presso chiesa parrocchiale della Conca a Thiene. 
Festa Pace L’Azione Cattolica del Vicariato organizza per sabato 3 febbraio, ore 14.30, a Carrè (palestra scuola primaria), la FESTA DELLA PACE 2018 . Alle 17.45 sono attesi i genitori. 

La Festa si concluderà con la celebrazione della S. Messa (sempre in palestra). 
Nota Bene Domenica 4 febbraio, dalle ore 16.30 alle 18.30, incontro genitori gruppo  “0 – 6 anni Camminiamo insieme”. 
Uscite Assicurazione generale 5.543,73\Seminario 400,00\Missioni (Giornata missionaria) 1.000,00\Vigilanza (3° trimestre) 256,20. 
Entrate Offerte in chiesa 483,95\Altre offerte 39,00+200,00+80,00\Stampa 10,00\Offerte Presepio 5,33\Per lavori 30,00\Uso centro parr. 85,00\Benedizione animali 180,00. 



 

I MIEI SOGNI 
 

Ti porto i miei sogni, oggi, Signore. 
Ti porto il mio desiderio di una buona salute, 

di una compagnia affezionata e fedele, 
di figli di cui possa essere orgoglioso, 
di vittorie, conquiste e realizzazioni 

che mi facciano sentire fiero 
o almeno a posto con me stesso. 

Che stupido che sono, capisco parlando con te. 
Ti chiedo cose che sono nelle mie mani, 
conseguenze delle mie scelte quotidiane. 

Sono le imprudenze, gli eccessi, le frustrazioni, 
a minare le mie condizioni fisiche e interiori. 

Sono la mia autostima e le mie capacità di affetto, stima e dedizione 
a permettermi di essere visto e amato. 

Sono il tempo, l’amore e i valori testimoniati ai miei figli 
a guidare le loro scelte e a costruire un buon rapporto con me. 

Sono la determinazione, la passione e la volontà 
a portarmi alle mete che mi sono prefisso, 

ben sapendo che avevo doni tuoi per fare molto di più, 
 

almeno nei confronti di tutti quelli che ho incontrato, 
e invece ho spesso giudicato, disprezzato, osteggiato. 

Per questo ho bisogno di te. 
Aiutami a essere i tuoi desideri, e avrò tutto il necessario 

per rendere il mondo intero fiero di me.  
 

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

È ancora attuale il famoso sogno di Martin Luther King: «che un giorno questa nazione si leverà in piedi e vivrà fino in fondo il senso delle sue convin-
zioni: che tutti gli uomini sono creati uguali»; che i suoi «quattro figli piccoli vivranno un giorno  in una nazione nella quale non saranno giudicati per 
il colore della loro pelle, ma per le qualità del loro carattere». Un sogno per cui ha dato la vita, senza perdere di vista la fiducia nel raggiungimento 
della meta. «Con questa fede saremo in grado di strappare alla montagna della disperazione una pietra di speranza.  Con questa fede saremo in 
grado di trasformare le stridenti discordie della nostra nazione in una bellissima sinfonia di fratellanza».   

 
 

  

 

 



 
 


