SANT’
ALBERTO

17.00-18.00
3 elementare
5 elementare

4 elementare
2 media

15.00-16.00
2 elementare
Dal 02 dicembre

14.30-15.30
2 elementare
Dal 04 dicembre
5 elementare

16.30-17.30
1 media

14.30-15.30
1 media
2 media
4 elementare
14.30-15.30
3 elementare

ZERO BRANCO

SCANDOLARA

Per i ragazzi
e i giovani
AZIONE CATTOLICA: Per i ragazzi delle medie e delle elementari sono offerti gli itinerari dell’ACR: a Zero Branco
attività la domenica mattina dalle 9.00 alle 12.00; a S. Alberto, il sabato dalle 14.30 alle 16.00; a Scandolara la domenica
mattina della 9.30-12.00
Per i ragazzi delle superiori: a Zero Branco, sta partendo l’itinerario … a breve maggiori info. A Sant’Albero e Scandolara,
il giovedì sera dalle 20.30 alle 21.30 a s. Alberto
GRUPPO GIOVANI: Inizia lunedì 11 novembre a Scandolara, alle 20.30, l’esperienza del Gruppo Giovani di AC (18-28
anni) della Collaborazione. Per info: don Marco (3494548139) o Maria Elena (3295465629)
SCOUT: L’esperienza dello scoutismo si svolge la domenica mattina per lupetti e reparti; durante la settimana il Clan.
Prendere contatto con uno dei capi per avere maggiori informazioni.

14.30-15.30
3 elementare

16.15-17.15
2 media
2 elementare
Dal 03 dicembre

LUNEDI
15.00-16.00
3 elementare

MARTEDI’
15.00-16.00
5 elementare

MERCOLEDI’
15.00-16.00
4 elementare

GIOVEDI’
15.00-16.00
1 media

VENERDI’
17.00-18.00
1 media(Astori)
2 media
(Astori)

SABATO
9.30-10.30
5 elementare
4 elementare
2 elementare
(sez. D+Astori)

INCONTRI DI CATECHESI

SPECIALE PROGRAMMA 2013-2014
Offriamo un numero speciale del foglietto che riassume
alcune informazioni delle nostre comunità.
DALLA LETTERA PASTORALE DEL VESCOVO GIANFRANCO AGOSTINO
Una vita nuova è immessa nella nostra persona ed è la vita eterna, quella stessa che rende Cristo vivente
per sempre. Paolo ci ha detto che diventiamo «viventi per Dio in Cristo Gsù» (Rm 6,11). La vita ricevuta
nel battesimo è destinata a continuare per sempre; se il suo inizio è il battesimo, la sua conclusione nel disegno di Dio non c’è: è vita per tutta l’eternità, in Dio. San Pietro dichiara che siamo destinati a diventare
addirittura «partecipi della natura divina» (2Pt 1,4). Si capisce allora perché il momento più adatto per la
celebrazione del battesimo è la veglia pasquale: quando la comunità cristiana, immersa nella notte (notte e
oscurità sono simbolo della morte), accoglie l’alba della risurrezione, quell’alba che silenziosamente assiste
all’aprirsi di una tomba e al sorgere di una vita nova. «Il cristianesimo, come ogni organismo vivente, ha un
cuore. Esso è il centro, il luogo da cui proviene la vita (...) Questo cuore è la Pasqua di Cristo. Il centro è il
mistero del buio che, in un pomeriggio carico di odio e di violenza e ricolmo, insieme, di amore e di misericordia, è calato sul mondo. Ed è la tenue luce di un’alba primaverile che ha cominciato a far rinascere, ridare
calore, e illuminare ogni cosa». È quello che noi chiamiamo il “mistero pasquale” di Cristo. Ecco dunque
perché il fonte battesimale è insieme come già affermavano i Padri dei primi secoli cristiani, sepolcro che
accoglie una morte e grembo materno che produce una nuova vita. In una sua catechesi battesimale, san
Cirillo di Gerusalemme, nel IV secolo, scrive: «Presi per mano, siete stati accompagnati alla santa piscina
del divino lavacro, come Cri-sto deposto dalla croce nella tomba. (...) Mistero della morte e della nascita,
quest’acqua di salvezza è stata per voi tomba e genitrice». Le parole che accompagnano il battesimo ricordano che esso è compiuto nel nome della Trinità. Si produce una relazione misteriosa ma reale con il Padre, di
cui si diviene fi gli grazie al Figlio, del quale si diviene fratelli, e grazie allo Spirito Santo che viene donato e
che suscita la capacità di vivere nella luce e nella logica della Pasqua. Scrive Paolo a Tito: «Egli [Dio] ci
ha salvati, non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, con un’acqua che rigenera e
rinnova nello Spirito Santo, che Dio ha effuso su di noi in abbondanza per mezzo di Gesù Cristo, salvatore nostro, affinché, giustificati per la sua grazia, diventassimo, nella speranza, eredi della vita
eterna» (Tt 3,5-7). Lo so che comunione con Cristo, rapporto di
figliolanza con il Padre, presenza interiore dello Spirito Santo, vita
eterna, perdono dei peccati, possibilità di aprire totalmente la propria
vita all’amore...sono espressioni che possono suonarci vaghe, impalpabili, difficili da coniugare con i problemi quotidiani (la famiglia, le
relazioni, la salute, la casa, il lavoro, la crisi economica, le tasse,
ecc.); ma di questo si tratta. Accogliere e vivere il battesimo ha a che
fare con queste misteriose parole, che forse dovremmo aiutarci ad
esprimere con termini più vicini alla nostra esperienza.

LA PRESENZA DEL PARROCO
NELLE NOSTRE PARROCCHIE
Don Mario, sarà presente in ciascuna delle tre parrocchie in alcuni giorni della settimana. In questo modo si desidera garantire la sicurezza di poter trovare il parroco nei
giorni stabiliti.. È comunque sempre possibile accordarsi per l’incontro attraverso un
colpo di telefono. Ecco il “programma” della settimana:
LUNEDI: giornata dedicata alla visita agli ammalati in ospedale
MARTEDI: Scandolara 9.00-12.00.
MERCOLEDI: Sant’Alberto 9.00-12.00.
GIOVEDI: (generalmente qui si collocano gli impegni di Congrega/inc. diocesani per il clero)
VENERDI’: Zero Branco dalle 9.30 alle 12.00.
I pomeriggi sono spesso impegnati nella catechesi ma il parroco è disponibile. Le mattine dei giorni
non programmati rimangono disponibili per incontri o attività pastorali.

CONFESSIONI
Un sacerdote sarà presente nelle singole comunità con questo calendario:
PRIMO SABATO DEL MESE: a sant’Alberto dalle 15.30 alle 18.00
SECONDO SABATO DEL MESE: a Scandolara dalle 15.30 alle 18.00
TERZO SABATO DEL MESE: a Zero Branco dalle 15.30 alle 18.00
TUTTI I SABATO MATTINA: A Zero Branco dalle 9.00 alle 10.30

ADORAZIONE EUCARISTICA
Zero Branco: ogni sabato mattina dalle 8.30 (celebrazione delle lodi) alle 10.00 e il
giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 presso la cappellina della Scuola Materna.
Sant’Alberto: il lunedì prima della S. Messa, 17.30-18.30 (tranne il giorno della messa in cimitero).
Scandolara: il martedì prima della S. Messa, 17.30-18.30 (tranne il giorno della messa in cimitero).
SANTE MESSE IN CIMITERO
Continua la celebrazione di una messa al mese nei nostri cimiteri:
PRIMO LUNEDI’ DEL MESE: Sant’Alberto; PRIMO MARTEDI’ DEL MESE:
Scandolara; PRIMO MERCOLEDI’ DEL MESE: Zero Branco
ANZIANI E AMMALATI: Chi ha in casa o in ospedale delle persone ammalate o anziani e desidera la visita di un sacerdote o la comunione attraverso il servizio dei ministri straordinari, può avvisare telefonando in canonica.

CARITAS

Ogni primo venerdì del mese dalle 16.00 alle 18.00 Centro di
Ascolto; il secondo venerdì distribuzione generi alimentari, il terzo e il quarto venerdì distribuzione vestiario. Ricordiamo poi le iniziative Giocando si impara per l’integrazione dei piccoli stranieri e Socializzazione, l’aiuto allo studio dopo-scuola, nonché
Cre-attiviamoci. In chiesa è predisposta la cassetta per raccogliere cibo destinato alle
situazioni di necessità del territorio.
Info: Paolo Carraro 347.2643004 o Fabiola Gatto 0422.978134

I SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
ZERO BRANCO SANT’ALBERTO

SCANDOLARA

PRIMA
CONFESSIONE

23 marzo 2014
ore 15.00

16 marzo 2014
ore 15.00

15 marzo 2014
ore 17.00

PRIMA
COMUNIONE

11 maggio
ore 9.00 e 11.00

04 maggio 2014
ore 11.30

27 aprile 2014 ore
09.30

CRESIMA

Dopo
un confronto
è addivenuti
spostamento
della
10 marzo
2013 con le09catechiste
marzo si2013
09 allo
marzo
2013 ore
Cresima
oreall’inizio
16.00 della terza media.
ore 18.30
16.30

PASTORALE DEL BATTESIMO
Le nostre parrocchie offrono un corso battesimo primo figlio per introdurre le coppie alla celebrazione del sacramento dei propri figli. Allo stesso tempo essi sono occasioni di crescita della fede adulta.
Ci sono tre cicli di incontri nel corso dell’anno. Di seguito le date dei corsi e le date della celebrazione comunitaria dei battesimi nelle tre parrocchie. È consigliabile segnalare in canonica la frequentazione di corsi.
ZERO BRANCO
Corso battesimi:
9.11. 2013: 16.00-17.30
14.11.2013: 20.30-22.00
19.11. 2013: 20.30-22.00
23.11. 2013: 16.00-17.30
Battesimi:
03.11.2013
06.04.2314
01.12.2013
04.05.2014
05.01.2014
01.06.2014
02.02.2014
06.07.2014
02.30.2014
07.09.2014

SANT’ALBERTO
Corso battesimi:
01.02.2014: 16.00-17.30
06.02.2014: 20.30-22.00
11.02.2014: 20.30-22.00
15.02.2014: 16.00-17.30

SCANDOLARA
Corso battesimi:
26.04.2014: 16.00-17.30
01.05.2014: 20.30-22.00
06.05.2014: 20.30-22.00
10.05.2014: 16.00-17.30

Battesimi:
12.01.2014
11.05.2014
14.09.2014

Battesimi:
12.01.2014
11.05.2014
14.09.2014

NOI, ORATORI e GRUPPI SAGRA: Non mancano iniziative ricreative
e di comunità… tenere d’occhio il foglietto settimanale… e chi volesse dare una mano… posto ce n’è.
CANTIAMO AL SIGNORE
Cantare è pregare due volte e con passione, le corali e i cori parrocchiali sostengono la
preghiera della comunità. Per chi volesse offrire le propria voce in questo servizio
ecco i riferimenti.
ZERO BRANCO: Corale Parrocchiale (Sergio Marangon - prove il lunedì sera in oratorio); Coro
Giovani (Alessandro Furlan - prove il mercoledì sera in oratorio)
SANT’ALBERTO: Corale Parrocchiale (Flavio Tortora - prove il giovedì sera in Chiesa); Musica di Festa (Franco Tortora - prove il lunedì sera)
SCANDOLARA: Coro parrocchiale (Giovanni Florian - prove il martedì in oratorio.)

