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PARROCCHIA DI SAN LORENZO MARTIRE - CONSELVE 

�SONO ALLA TUA PORTA E BUSSO - L’Azione cattolica Adultissimi 

organizza una serie di incontri in preparazione al Natale. Gli incontri si svol-

gono di domenica presso il patronato alle ore 15.30. I prossimi saranno il 16 

novembre e il 7 dicembre.  

�GRUPPO GIOVANI PARROCCHIALE  - Inizierà tra poco il cammino 

del gruppo giovani parrocchiale. Il titolo dell’anno è “Wake up!”, le parole 

che il Papa ha detto ai giovani dell’Asia: vuole essere una cammino sul tema 

della scelta, quella di essere cristiani, e su tutte le scelte che la vita ci chiede 

di fare. Aspettiamo tutti i giovani dai 18 anni in su al primo appuntamento, il 

23 ottobre, alle ore 20.45 in patronato.  Diamo anche il calendario degli 

altri incontri: 20 novembre, 18 dicembre, 9 gennaio, 12 febbraio, 12 marzo, 

9 aprile, 31 maggio. 

�GRUPPO FAMIGLIE - Si incontrerà in queste date: 16 novembre, 14 

dicembre, 8 febbraio, 15 marzo e 19 aprile. Gli incontri saranno in patronato 

con inizio alle 17.30 e termineranno con la cena. Vi invitiamo!  

�LA SCUOLA CATTOLICA RISORSA EDUCATIVA - Sarà il tema 

dell’incontro di sabato 25 ottobre dalle 9.00 alle 12.00 presso il teatro 

dell’Ist. Rogazionisti di Padova, via Minio 13 (Arcella)  

�PICCOLO CORO -  Il Piccolo Coro si ritrova per le prove ogni domeni-

ca, subito dopo la messa delle 9.30 e fino alle 12.00 in patronato. Vi aspettia-

mo numerosi, ragazzi e ragazze, bambini e bambine!  

 

CONCERTO DEL CORO 
  

Evangelische Chorgemeinschaft an der Saar  
(Saarbrucken, Germania) 

 

VENERDI’ 24 OTTOBRE - ore 20.30 
  

Duomo di Conselve - Ingresso libero 
 

    Programma:  Camille Saint-Saens (1835 - 1921) 

   Fantaisie No 1;Maurice Duruflé (1902 - 1986) 

   Prélude et Fugue sur le nom d’Alain Op. 7 

   Gabriel Fauré (1845 - 1924) Requiem Op. 48 

   per Coro, Soprano solo, Baritono solo e Organo 

PAOLO VI, PAOLO VI, PAOLO VI, PAOLO VI, PREGAPREGAPREGAPREGA    PERPERPERPER    NOINOINOINOI!!!!    

  Paolo VI non ha schiere di devoti come Roncalli o Wojtyla. Eppure 
Papa Francesco si appresta a beatificarlo. Per lui è figura chiave della 
Chiesa contemporanea. Per capire il cattolicesimo del nostro tempo, si 
devono fare i conti con quel pontificato. Anche l'Italia ha un debito con 
lui. Montini aveva formato, durante il fascismo, gli universitari della Fuci: 
da quel vivaio sorse tanta classe dirigente democristiana. Montini ebbe 
un «genio politico» - afferma il filosofo Jean Guitton, suo amico - come 
costruttore graduale di nuovi processi storici. È stato un accorto e tena-
ce lottatore. Per lui bisognava cambiare. Volle presto una profonda rifor-
ma della Curia, realizzata in due anni dopo la fine del Concilio: una Ro-
ma autorevole e rinnovata, doveva far crescere il messaggio conciliare 
nel «popolo di Dio». Una Chiesa conciliare in dialogo con il mondo. Biso-
gnava rinnovarsi per presentare la fede a un mondo cambiato. Ma il di-
segno fu travolto dalla corrente tumultuosa e contestataria del Sessan-
totto. La Chiesa divenne conflittuale, tanto da far temere rotture. Per i 
progressisti il Papa era un freno. Per i conservatori, il responsabile della 
crisi. Divenne impopolare, considerato amletico. Ne soffriva. Non cercò 
però rifugio in un autoritarismo nostalgico; tenne ferma la linea concilia-
re. Sembrava vedere oltre la tempesta, convinto che c'era una pagina 
nuova da scrivere nella storia della Chiesa, anche se i frutti non si vede-
vano ancora. Apri nuovi scenari: i viaggi intercontinentali, il dialogo con i 
cristiani e le religioni. Presentò la Chiesa dalla tribuna dell'Onu, non ma-
estra di civiltà, ma esperta di umanità.  
   Paolo VI si sentiva un piccolo uomo moderno nella marea della com-
plessità, ma non rinunciò a scrivere una storia nuova. Un uomo di Chie-
sa, appassionato al governo come servizio. Un italiano dall’apertura uni-
versale, il contrario della caricatura dell’«italiano». Anzi grande espres-
sione di un’umanità italiana novecentesca. Senza grandeur, schivo. Se 
ne andò in punta di piedi, nel 1978, affranto dall’assassinio di Moro e 
dall’impotenza di quei giorni. Morì nel riserbo di una calda estate. 
Lo onoriamo come un grande italiano e, come credenti, lo invochiamo: 
Beato Paolo VI, prega per noi!  

 Foglietto parrocchiale  

dal 19 al 26 ottobre 2014 

Comunità in cammino 

CONSELVE CONSELVE CONSELVE CONSELVE ----    PALPALPALPALÙÙÙÙ    



A G E N D A  P A R R O C C H I A L E  
DOMENICA 19 XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

� ore 9.30 - S. Messa al Palù con il Consiglio Pastorale parroc-
chiale  e il Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica, 
segue la giornata di riflessione. 

� ore 11.00 - S. Messa con battesimo di Giada Scarabello  

LUNEDI’ 20 � ore 18.30 - S. Messa nel XXV di matrimonio di Riccardo Silvo-
ni e Dolores Vasquez 

� ore 20.45 - gruppo 3^ superiore (in patronato)  

MARTEDI’ 21 � ore 20.45 - Incontro genitori V Corso (in patronato) 
� ore 20.45 - Incontro genitori VI Corso (in patronato) 
� ore 20.45 - gruppo 2^ superiore e 14enni (in patronato)  

MERCOLEDI’ 22 � confessioni al mattino 
� ore 15.15 - inizio catechesi VII corso 
� ore 16.15 - inizio catechesi V corso 
� ore 20.45 - gruppo 1^ superiore (in patronato)  

VENERDI’ 24 � ore 14.30 - inizio catechesi VI corso 
� ore 16.15 - inizio catechesi IV corso 
� ore 20.30 -  Concerto del Coro Evangelische Chorgemein-

schaft an der Saar (in Duomo con ingresso libero) 

SABATO 25 � ore 11.00 - Matrimonio di Fabrizio Gazzetta e Monica Maga-
rotto 

� ore 14.00 - Inizio catechesi di III corso  
� ore 16.00 in Cattedrale - Ordinazione diaconale del seminarista 

Matteo Seu 

DOMENICA 26 XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
GIORNATA MISSIONARIA  

� ore 12.00 - Battesimo di Carlo Tognon, Ginevra Bottaro e 
Gabriele Sottovia 

� ore 16.45 - Incontro Chierichetti (inizia in canonica) 
� ore 17.00 - Incontro con le coppie che hanno vissuto il percorso 

di preparazione al matrimonio negli ultimi tre anni (in patronato) 

GIOVEDI’ 23 � ore 20.45  - Gruppo giovani (in patronato)  

   ORARIO SANTE MESSE: FERIALI: 7.00 (Suore) - 8.30 - 18.30  
FESTIVE  18.30 sabato - 7.30 - 9.30 - 9.30 Palù - 11.00 - 16.30 - 18.30 

�         Dona, Signore, la pace eterna a:  Gino Bruzio e Clelio Banzato.  

Giornata per il CPP e per il CPGE - Oggi, domenica 19 ottobre, il 

Consiglio Pastorale e il Consiglio per la Gestione economica vivono una 

giornata di incontro, di riflessione e di discernimento. Iniziamo con 

l’Eucaristia al Palù alle ore 9.30.   

Giornata Missionaria - La vivremo domenica prossima, 26 ottobre, con la 

presenza tra noi di Padre Vittorio Cavallaro, missionario nelle Filippine, do-

ve ritornerà dopo pochi giorni.    

Dolci per le Missioni - Vi invitiamo a partecipare all’iniziativa di aiuto ai 

nostri missionari. preparando i dolci (senza creme), che poi saranno offerti a 

chi vorrà aiutare le missioni. Il mercatino si svolgerà domenica 26. Invitiamo 

a portare i dolci in canonica nel pomeriggio di sabato 25 ottobre. 

C A M M I N O  D E L L A  C O M U N I T À  

Orario Catechesi 

3^ corso Sabato ore 14.00 - 15.00 

4^ corso Venerdì ore 16.15 - 17.15 

5^ corso Mercoledì ore 16.15 - 17.15 

6^ corso Venerdì  ore 14.30 - 16.00 (ogni 15 gg) 

7^ corso Mercoledì ore 15.15 - 16.15 

INIZIAZIONE CRISTIANA  - Primo discepolato (secondo corso) 
 

Calendario degli incontri: 

Sabato 15 novembre: bambini e genitori insieme; sabato 29 novembre: bam-

bini; sabato 13 dicembre: bambini e genitori insieme; sabato 24 gennaio: 

bambini e genitori insieme; sabato 7 febbraio: bambini; domenica 22 febbra-

io: bambini e genitori insieme; sabato 14 marzo: bambini; sabato 18 aprile: 

bambini e genitori; sabato 9 maggio: bambini; domenica 24 maggio: bambini 

e genitori. 

Gli incontri si svolgono in patronato di sabato dalle ore 15.00 alle ore 16.30. 

INIZIAZIONE CRISTIANA - Prima evangelizzazione (primo corso)  
Incontro con i genitori: martedì 28 ottobre ore 20.45 in patronato 
Calendario degli incontri:  

Sabato 22 novembre: bambini e genitori insieme; sabato 6 dicembre: bambi-

ni; sabato 20 dicembre: bambini e genitori insieme; sabato 17 gennaio: bam-

bini; sabato 31 gennaio: bambini e genitori insieme; sabato 21 febbraio: 

bambini; sabato 7 marzo: bambini;  sabato 21 marzo: bambini e genitori in-

sieme; sabato 11 aprile: bambini; domenica 19 aprile: bambini e genitori in-

sieme. 

Gli incontri si svolgono in patronato di sabato dalle ore 15.00 alle ore 16.30. 


