Lunedì 11 marzo
Ore 18.30 Noventa: Marchetto Oronte
Martedì 12 marzo
Ore 8.30 Noventa def. famm. Beggiato e Piccolo; Danilo Marchesin
Mercoledì 13 marzo
Ore 16 Ca’ Arnaldi
Ore 18.30 Noventa Ettore e Lidia
Giovedì 14 marzo
Ore 8.30 Agugliaro
Ore 18.30 Noventa: int. Off.
Venerdì 15 marzo
Ore 8.30 Noventa: int. Off.
Sabato 16 marzo
Ore 18 Saline: ann. Usan Umberto; int. Off.; Zilio Pietro; Guarato Antonio, Marcellina, Natalina, padre Danilo
Ore 18 Agugliaro: Guidolin Mario, Redenta ed Elsa;
Ore 19 Noventa: def. fam. Givotti Giuseppe, Walter e Antonia; Lombardo Cirillo e Tezze Liliana; Rosanna e Bruno Brutto; Giusti Augusto; Bellin
Giannina; Ghiro Ernesto e Bussolotto Augusto;
Domenica 17 marzo II^ QUARESIMA
Ore 8.30 Noventa: def. fam. Castello Dina; int. Off.; Giancarlo e Rita
Ore 10.00 Saline: ann. Angeli Bruno e padre Giovannangelo Angeli; ann.
Rita; Brun Livio e Ferrari Maria

Ore 10.00 Agugliaro: Ruzzante Natale e Tassetto Maria; Trevisan Pasquale e Amelia; Piazza Bruna
Ore 11.00 Noventa: Usan Fiorenzo e fam. Def.; Claudio, Attilio, Ines e
Gemma; Antonio, Adriana e fam. Def.; ARTIGIANI DEFUNTI
Ore 19.00 Noventa: Carolina Ramin, Igino De Boni; Gregolo Michele, Gironda Adolfo e Angela; Marcon Dina

www.upnoventavicentina.it

10 Marzo 2019
I di quaresima
Dt 26,4-10
Rm 10,8-13
Lc 4,1-13

Canonica di Noventa 0444-787159 noventa@parrocchia.vicenza.it

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
LUNEDÌ 11
Ore 20.30 riunione capi-campo e cuochi, in patronato
MARTEDÌ 12
Ore 9.30-11.30 in canonica iscrizione viaggio Lourdes Unitalsi
ore 15.00 incontro in patronato per adulti di AC
MERCOLEDÌ 13
0re 20.30 elezione consiglio pastorale unitario
GIOVEDÌ 14
CINEFORUM: ore 20.45 spettacolo teatrale “il muro”
VENERDÌ 15
Ore 9.30-11.30 in canonica iscrizione viaggio Lourdes Unitalsi
Ore 15 a Saline, chiesetta Albrizzi, VIA CRUCIS
Ore 15 a Noventa VIA CRUCIS
SABATO 16 ore 21.00 E DOMENICA 17 ore 20.30
Film: il Corriere - The Mule
DOMENICA 17
Ore 11 S. Messa con la CONFARTIGIANATO
NEL POMERIGGIO recita di alcune classi delle elementari col
Maestro Ferruccio, in duomo

I Consigli pastorali parrocchiali si rinnovano
e si trasformano:
nasce il Consiglio pastorale unitario (CPU)
I Consigli pastorali parrocchiali di Agugliaro, Noventa e Saline sono in scadenza di mandato e seguendo le indicazioni della nostra Diocesi ci sarà il
rinnovo nell'ottica di un nuovo organo consultivo, unico per l'intera Unità
pastorale.
Cos'è il CPU
"Il Consiglio Pastorale Unitario (CPU) è un gruppo di fedeli che, in rappresentanza e a servizio delle comunità cristiane che compongono l'unità
pastorale, si impegna ad attuare la missione della Chiesa, comunità di
fede, di culto e di carità. È lo strumento privilegiato per manifestare e
vivere la comunione e la corresponsabilità all'interno dell'unità pastorale, con spirito di condivisione e collaborazione reciproca. Ha il compito di
promuovere e coordinare tutte le attività che riguardano l'unità pastorale nel suo insieme"
Come si vota
Le votazioni avverranno suddividendo i votanti per ambiti.
L'ambito liturgico comprende i ministri straordinari dell'Eucarestia, i
lettori, i membri dei cori, fioriste, pulizie della Chiesa....
Nell'ambito formativo e dell'annuncio si collocano i catechisti, gli animatori, i membri dell'Azione Cattolica, ...
L'ambito caritativo comprende la S. Vincenzo, l'UNITALSI, il CVS,...
L'abito socio - culturale riguarda i volontari del Cinema Famiglia, gruppo
NOI di Saline....

Le votazioni avverranno per ambiti, senza distinzione tra le tre
parrocchie dell'unità pastorale.
Tutti i fedeli sono invitati a partecipare, sia che svolgano
un particolare servizio in parrocchia o meno.
L'assemblea degli elettori sarà divisa in quattro gruppi, tanti
quanti sono gli ambiti pastorali che già il Vescovo Beniamino ci
aveva indicato nella sua recente visita: ambito liturgico,
dell'annuncio, caritativo, socio-culturale.

Chi non svolge un particolare servizio in parrocchia potrà scegliere liberamente in quale ambito collocarsi e votare.
Ogni ambito sarà chiamato ad eleggere tra i suoi componenti quattro rappresentanti che faranno parte del nuovo
Consiglio pastorale unitario.
Gli eletti non saranno rappresentanti di un singolo
gruppo o di una parrocchia, ma si impegneranno ad essere punti di riferimento, a favorire l'incontro, il confronto e la collaborazione tra tutti.
Sarà così possibile compiere il passaggio da un Consiglio pastorale formato da "rappresentanti" individuali ad un CPU in cui
realizzare il superamento delle singole realtà parrocchiali o di
gruppo nell'ottica di un cammino unitario pienamente condiviso da tutti e con tutti.
È perciò molto importante la partecipazione dell'intera comunità a questo importante momento, per assumere maggiore
consapevolezza e responsabilità: la Chiesa siamo tutti noi!
LE ELEZIONI SARANNO MERCOLEDÌ 13 MARZO ALLE ORE 20.30 IN PATRONATO A NOVENTA

Quaresima 2019:
Alle porte delle chiese alcune copie del sussidio di preghiera
per la Quaresima. Ai ragazzi della catechesi sarà dato il salvadanaio UN PANE PER L’AMOR DI DIO.
Durante la quaresima nelle tre Chiese ci saranno dei contenitori dove poter portare degli alimenti a lunga conservazione per
i poveri. Inoltre ogni settimana ci sarà la possibilità di un incontro a partire dalla Parola di Dio per aiutarci nella preghiera, A
PARTIRE DA MERCOLEDI’ 20 MARZO IN ORATORIO ORE 20.30

