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ATTENZIONE!

BATTESIMI

RICORDIAMO CHE L’ORARIO DELLE
SANTE MESSE FESTIVE A PIOVENE È
STATO MODIFICATO:

Prossime date:

29 novembre a Grumello

-

13 dicembre a Piovene
La data dell’incontro per genitori,
madrine e padrini sarà comunicata
più avanti.

MESSAGGIO DEL VESCOVO CLAUDIO AL MONDO DELLA SCUOLA

-

-

Buon Anno Scolastico!!!
Claudio, vescovo

INFORMAZIONI E CONTATTI:

o

CANONICA:
Numero Unico Tel. 0445 650074
Mail parroco@unitapastoralepiovenerocchette.it
Mail: unitapastoralegpr@gmail.com BOLLETTINO: Sito Internet: www.unitapastoralepiovenerocchette.it

Redazione e Impaginazione a cura di D&D | Stampa a cura del "Centro Stampa Digitale" Unità Pastorale Piovene

Per i colleghi possiate essere dei veri compagni di cammino: oggi più che
mai per far fronte alla fatica del momento presente bisogna saper valorizzare ciò che ci unisce al di là delle contrapposizioni e delle divergenze.
Siate felici, nonostante tutto, di aver scelto questo lavoro e sentitevi circondati di stima e gratitudine.”
Un ricordo speciale, naturalmente, va ai dirigenti ai quali rivolgo la parola
coraggio, al personale amministrativo e ausiliario al quale consegno la
parola fedeltà, agli insegnanti di religione ai quali affido il mandato di
essere testimoni di comunione, a tutte le scuole cattoliche e di ispirazione cristiana perché aiutino gli alunni a leggere anche la situazione presente con lo sguardo del Vangelo.
“A tutti il mio ricordo e un pensiero di bene. La pandemia che caratterizza questo 2020 con tutte le sue implicazioni, sanitarie, economiche e
sociali ci stimoli a rendere ancor più concreto lo spirito di amore e di carità in tutte le sue declinazioni, il compito più alto che il Signore ci affida:
solo così potremo vincere il male (anche quello del virus) con il bene al
quale Dio costantemente ci chiama.

FRATELLI
TUTTI

Rif. Artt. 2 e 16 Legge n. 47/1948: Pubblicazione edita e stampata dalla Redazione di Volontari dell'Unità Pastorale D&D presso la Canonica di Piovene
il Centro Parrocchiale di Piovene, non soggetta a registrazione presso il Tribunale poiché non ha carattere periodico. Resp. Civile e legale il Parroco protempore don Romeo Presa.
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Il testo integrale del messaggio del vescov
Claudio si può trovare sul sito della Diocesi di Padova.

-

SEI PAROLE CHIAVE PER IL NUOVO
ANNO SCOLASTICO

ORE 8.15
ORE 10.00
ORE 18.00

e Rocchette

-

-

13 SETTEMBRE 2020
-

-

-

20 SETTEMBRE 2020
-

-

-

-

iamo alla vigilia di un anno scolastico che si presenta già
segnato dall’incertezza. Come vescovo mi sento invitato a
proporre una parola di speranza a quanti operano e “fanno”
la scuola a diverso titolo: famiglie, studenti e tutti coloro che prestano il
loro servizio in questo ambito. Una parola che possa aiutare a iniziare
bene il nuovo anno, nonostante la complessità della situazione. Una
parola che chiama a ulteriore responsabilità quanti sono cristiani: a
essi infatti è affidato il Vangelo con la sua carica di speranza che diventa passione e coraggio, di visione
del futuro che si fa fedeltà e desiderio, di spirito di collaborazione
con tutti e di comunione per costruire il bene.
Ai genitori consegno la parola collaborazione, riprendendone il significato etimologico di “fatica e
lavoro condiviso”: la vostra collaborazione con l’istituzione scuola
esige il pieno riconoscimento del
ruolo complementare che essa svolge rispetto alla prioritaria responsabilità educativa che vi compete e, di conseguenza, il superamento della
logica della contrapposizione e della mera pretesa. Per collaborare ci
vuole fiducia reciproca, al di là della formale sottoscrizione del patto di
corresponsabilità; presenza, non delega; coinvolgimento, non estraneità al progetto educativo. Soprattutto in questo frangente così delicato,
siete chiamati a collaborare anche nel rispetto delle indicazioni anticontagio, sentendovi responsabili non solo della salute dei vostri figli e
delle vostre famiglie ma anche dei compagni di classe e degli insegnanti. Agli studenti dedico la parola desiderio: penso che questa sia la parola giusta per voi, cari ragazzi, sebbene possa sembrarvi distante dalla
vostra sensibilità rispetto alla scuola. Ripensando ai mesi di lockdown,
sono certo che condividerete questa scelta. Accanto al desiderio di riprendere una vita normale (della quale la scuola è parte importante), vi
auguro di nutrire il desiderio di riallacciare relazioni belle e di tornare a
imparare con entusiasmo. È significativo che il verbo “studiare” significhi proprio desiderare: che la scuola possa stimolare i vostri interessi,
promuovere i vostri talenti, accrescere le vostre conoscenze e aiutarvi a
diventare parte di una comunità che chiede la vostra presenza attiva.
Aiutatevi reciprocamente anche ad accettare le regole di comportamento che l’emergenza sanitaria impone: certo costano sacrificio ma sono
utili a salvaguardare la vostra salute e quella delle persone che vi stanno accanto. Agli insegnanti riservo una parola che forse a loro riguardo
è abusata e scontata: passione. Ritornate in cattedra (se c’è ancora,
visti gli spazi limitati) con il gusto della vostra professione che è anche
la vostra vocazione: fate percepire ai vostri alunni che siete lì per loro e
che ciò che richiedete anche in modo esigente è perché li stimate e
desiderate il loro bene. Che trascorrendo il loro tempo con voi, non sentano noia ma serenità e gusto per le cose che insegnate. (Segue 4^pag)

LUNEDÌ 14 Settembre

Ore 8.30 S. Messa

Ore 18.30 S. Messa
MARTEDÌ 15 Settembre

ORE 9.00 S. MESSA AL SANTUARIO DELL’ANGELO

Ore 20.15
Incontro animatori

Ore 18.30 S. Messa
MERCOLEDÌ 16 Settembre

Ore 20.30 in chiesa a Piovene
Incontro genitori, madrine e padrini dei
ragazzi che riceveranno il sacramento della
Cresima

Ore 8.30 S. Messa
Ore 18.30 S. Messa

GIOVEDÌ 17 Settembre

Ore 8.30 S. Messa
Ore 18.30 S. Messa
Ore 18.00 - 23.00 ADORAZIONE EUCARISTICA in cappellina del Centro Parrocchiale

VENERDÌ 18 Settembre

Ore 8.30 S. Messa
Ore 18.30 S. Messa

SABATO 19 Settembre

Ore 8.30 S. Messa

Ore 18.00 S. Messa Festiva

Ore 18.30 S. Messa Festiva

Ore 17.30 S. Messa Festiva
DOMENICA 20 Settembre

Ore 8.15 S. Messa Festiva
Ore 10.00 S. Messa Festiva
Ore 18:00 S. Messa Festiva

LUNEDÌ 21 Settembre

Ore 9.00/12.30 in C.P. Piovene
Incontro del Coordinamento Vicariale
Dalle ore 15.00 a Piovene CONFESSIONI

Ore 11.00 S. Messa Festiva
Ore 9.45 S. Messa Festiva
Battesimo solenne di Giorgia Serman e Francesco Zanarotti. Felicitazioni vivissime alle
famiglie!

Ore 8.30 S. Messa
Ore 18.30 S. Messa

MARTEDÌ 22 Settembre

ORE 9.00 S. MESSA AL SANTUARIO DELL’ANGELO
Ore 18.30 S. Messa

MERCOLEDÌ 23 Settembre Ore 8.30 S. Messa

Ore 15.45/16.45 Catechismo in preparazione ai sacramenti della Comunione e Cresima

Ore 18.30 S. Messa

GIOVEDÌ 24 Settembre

Ore 20.30 Incontro del Consiglio Pastorale e
del Consiglio per la Gestione Economica

Ore 8.30 S. Messa

Ore 18.30 S. Messa
Ore 18.00 - 23.00 ADORAZIONE EUCARISTICA in cappellina del Centro Parrocchiale
VENERDÌ 25 Settembre

Ore 20.45 in C.P. Piovene
Convegno Educatori (Diocesano)

Ore 8.30 S. Messa
Ore 18.30 S. Messa

SABATO 26 Settembre

Ore 8.30 S. Messa

Ore 18.00 S. Messa Festiva

Ore 18.30 S. Messa Festiva

Ore 14.30/15.30 Catechismo in preparazione ai sacramenti della Comunione e Cresima
Ore 16.00 Incontro del Gruppo ChierichettiOre 15.45/16.45 Catechismo in preparazione ai sacramenti della Comunione e Cresima

Dalle ore 15.00 a Piovene CONFESSIONI

Ore 17.30 S. Messa Festiva
DOMENICA 27 Settembre

Ore 8.15 S. Messa Festiva
Ore 10.00 S. Messa Festiva
Ore 18:00 S. Messa Festiva

Ore 9.00 Incontro del Consiglio Pastorale
Unitario

Ore 11.00 S. Messa Festiva

Ore 9.45 S. Messa
Ore 11.00 Matrimonio di Elena Bortoli e
Andrea Padovan. Congratulazioni vivissime
agli sposi!

