Parrocchia S.Andrea Apostolo
B.V. di Lourdes

4° Domenica di Quaresima/ Anno C
6 marzo 2016

“Gustate e vedete com’è buono il Signore.”
Vangelo della Domenica: Luca 15,1-3.11-321

Sabato ore 11.30: gruppo quarta elementare sez. B

Vita della Comunità

Iniziazione Cristiana:
venerdì ore 15.00: gruppo prima elementare sez. A
Sabato ore 15.00: gruppi prima e terza elem. sez. B e
seconda sez. A e B

Telefono della Parrocchia; 049 5564158
Sito Internet: laparrocchiadisantandrea.it
Domenica 6 marzo 2016  Alla Messa delle ore 11, verrà amministrato
solennemente il Sacramento del Battesimo a Don Alice
(di Matteo e Tonello Laura)
Sante Messe ore: 7.30 – 9.30 – 11.00 - 18.00
.
Lunedì 7 S.Messa
19.00
- Uff. per Callegaro Domenico (31° ann.) e Maschio Dorina

Martedì 8

S.Messa

- Uff.per Mazzari Gino e Pintonello Linda

Mercoledì 9
19.00

.

S.Messa

- Uff. per Giacomazzi Giovanna (Messa di settimo)

Giovedì 10

.

19.00

S.Messa

- Uff. per Anime del Purgatorio

.
19.00
.

Venerdì 11 marzo 2016
 Ore 19.00 S.Messa
Uff. per De Checchi Ferruccio + Marcellan Aimo +
Callegaro Umberto, Marcato Maria, Carraro Agnese +
Gambato Giuseppe, Defunti Fam. Gambato e Massarotto
Egidio

 Ore 20.45, in Chiesa, CENTRO DI ASCOLTO:
proclamazione del Vangelo della domenica successiva
- meditazione suddivisi in gruppi e dislocati negli
ambienti della chiesa - esposizione e adorazione del
SantissimoSacramento
.
Sabato 12 marzo 2016
 Ore 08.00 Liturgia delle Ore: in chiesa, recita
dell'Ufficio delle Letture e delle Lodi. Segue in
Patronato una colazione di fraternità
 Ore 18.00 S.Messa (prefestiva)
Celebrazione del mandato dei chierichetti
- Uff. per Roman Romano (Messa di trigesimo) + Botton Rita
(Messa di trigesimo) + Guagno Battista (1° ann.) e Defunti
Fam. Guagno + Zampieri Guerrino e Gasparini Severina +
Zecchinato Bruno (13° ann.) e Pellizzon Annetta + Giora
Luigi (11° ann.), Vecchiato Nicola e Defunti Fam. Baracco

Domenica 13 marzo 2016 -5° Domenica di Quaresima
 Nel pomeriggio, con inizio alle ore 15, INCONTRO DI
SPIRITUALITA' al quale sono invitati i fedeli e in
modo particolare gli Operatori Pastorali della nostra
comunità parrocchiale
Sante Messe ore: 7.30 – 9.30 – 11.00 – 18.00
Pulizia della Chiesa:
Questa settimana sono interessate le signore del 3° gruppo.
Catechesi:
Lunedì ore 16.50: gruppo quinta elementare sez. B
Mercoledì ore 15.00: gruppo quarta elementare sez. A
e gruppo seconda media sez. A
Mercoledì ore 16.00: gruppo seconda media sez. B
Sabato ore 11.15: gruppo quinta elementare sez. A

GIORNATA ADMO - DOMENICA 6 MARZO
L'occasione della vendita delle colombe pasquali di
Admo diventa ogni anno un megafono importante verso i
più giovani, quelli tra i 18 e i 35 anni di età, che possono
attraverso un semplice esame del sangue tipizzarsi e,
quindi, essere iscritti nel registro provinciale dei
donatori.
RIUNIONE CATECHISTE
Martedì 8 marzo, alle ore 20.45, in Canonica, incontro
delle catechiste per organizzare le iniziative della
Settimana Santa e del tempo Pasquale
SABATO: MANDATO DEI CHIERICHETTI
Sabato 12 marzo, alla Messa delle ore 18 saranno
presenti i ministranti (chierichetti): ci sarà la cerimonia
del mandato e della vestizione per i nuovi. Dopo si
troveranno in Patronato per trascorrere una serata in sana
allegria.
DOMENICA 12 MARZO:
INCONTRO DI
SPIRITUALITA'
Proponiamo ai fedeli e in modo particolare agli Operatori
Pastorali della nostra comunità parrocchiale di vivere un
momento di spiritualità il pomeriggio di domenica
prossima 13 marzo. L'incontro avrà il seguente
programma:
 Ore 15.00 - LITURGIA DELLE ORE: recita dei
Vespero della Quinta Domenica di Quaresima
 Ore 15.45 - MEDITAZIONE sul tema giubilare
della misericordia tenuta da Don Roberto Ravazzolo
 Ore 16.30 - DESERTO: tempo di silenzio per la
riflessione e la preghiera personali. In Chiesa verrà
esposto il Santissimo Sacramento.
 Ore 18.00 - S. MESSA animata dai vari gruppi
pastorali, secondo il proprio specifico carisma
 Ore 19.30 - CENETTA semplice e fraterna in
Patronato. Chi intende partecipare segnali a don
Roberto la sua presenza e quella dei familiari invitati
entro e non oltre mercoledì 9 marzo.
FIORI PER LA MADONNA DI LOURDES
Le offerte raccolte per i fiore per la Festa della Madonna
di Lourdes e per gli arredi della chiesa. sono state di €
1435,00. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno
donato ed alle persone che si sono rese disponibili a
passare per le nostre case.
PASTA PER L'OPERA PROVVIDENZA S.ANTONIO

Oggi, domenica 6 marzo, alle ore 14.30, sarà consegnata
la pasta preparata per gli ospiti dell'Opera Provvidenza
S.Antonio di Sarmeola. Un grazie di cuore a tutte le
persone che hanno lavorato con tanta generosità ed a tutti

coloro che hanno offerto gli ingredienti e l'attrezzatura
per preparare le tagliatelle.

