Parrocchia S.Andrea Apostolo
B.V. di Lourdes

24° Domenica T.O. Anno C
11 settembre 2016

“Ricordati di me, Signore, nel tuo amore..”
Telefono della Parrocchia; 049 5564158
Sito Internet: laparrocchiadisantandrea.it

l'importante servizio che svolgono nelle nostre liturgie,
rivolgiamo l'appello a persone, dotate di un po' di voce
e tanta generosità ad aggregarsi alla corale

Vita della Comunità
Vangelo della Domenica: Luca 15,1-32
Domenica 11 settembre 2016 2016
Sante Messe ore: 7.30 - 10.00 -18.00
Lunedì 12 Santissimo Nome di Maria
S.Messa

.
19.00

- Uff. per De Checchi Ferruccio + Marcellan Aimo +
De Checchi Bellino (Messa di trigesimo) + Dal Toso Adele
e Pigozzo Oreste
.

Martedì 13 S.Giovanni Crisostomo, vescovo e
dottore della Chiesa
S.Messa
19.00
- Uff. per Guiotto Dante
.
Mercoledì 14 Esaltazione della Santa Croce
S.Messa
19.00
- Uff. per Piazza Tersilla e Defunti Fam. Piazza +
Bovo Antonio

Giovedì 15

.

Beata Vergine Maria Addolorata
S.Messa
19.00

- Uff. per Gioacchini Giovanni (11° ann.), Achille e Rita +
Marcellan Clemente, Maurizio, Mario e Giuseppina

.

Venerdì 16 SS. Cornelio papa e Cipriano vescovo,
martiri
S.Rosario
18.30
S.Messa
19.00
Il Rosario e la S.Messa sono animati dall'Ass.LIFE
- Uff. per Bambini non nati, Costa Ede, Barbato Carmela e
Rossetto Dino

Sabato 17 S.Messa prefestiva

.

18.00

- Uff. per Carraro Amedeo, Giovanni e Defunti Fam. Carraro
+ Zorzi Teresa (Ines) (Messa di trigesimo) + Pellizzon
Annetta e Zecchinato Bruno
.

Domenica 18 settembre 2016-25° Dom. T.O. Anno C
Giornata Diocesana del Seminario
Sante Messe ore: 7.30 - 10.00 - 18.00
Pulizia della Chiesa:
Questa settimana sono interessate le signore del 3° gruppo.
RIUNIONE CATECHISTE
 Martedì 13 settembre, alle ore 20.45, si incontrano
le catechiste e gli accompagnatori dei genitori dei
bambini che frequentano l'Iniziazione Cristiana.
L'incontro, all'inizio del nuovo anno pastorale, ha lo
scopo di programmare l'anno catechistico e le
celebrazioni di apertura.
 Chiediamo agli interessati di essere presenti:
puntuali e collaborativi
CORALE: RIPARTONO LE PROVE
Martedì 13 settembre, alle ore 21, in Chiesa,
riprendono le prove per la nostra Corale. Mentre,
ancora una volta, ringraziamo i nostri cantori per

NEWS DALLA SCUOLA MATERNA
 La denatalità che, secondo i dati ISTAT, colpisce in
generale la Nazione (Italia) e la Regione (Veneto),
colpisce anche da noi. Quest'anno, non abbiamo il
numero di iscrizioni sufficiente per mantenere le
quattro sezioni: siamo stati costretti a tornare a tre
sezioni.
 Dopo accurata valutazione e col consiglio della
FISM, il Comitato di gestione ha deciso di mantenere
al proprio servizio le quattro maestre d'asilo,
chiedendo loro di decurtare un po' l'orario di lavoro,
assicurando sempre comunque la didattica completa ai
bambini. Le maestre hanno accolto l'invito e hanno
già modulato l'orario della loro presenza secondo le
nuove esigenze.
 Il Comitato, dopo avere svolto un'indagine
conoscitiva presso i genitori, ha deciso di introdurre, a
partire da quest'anno, nuovi, servizi all'interno della
Scuola, per i piccoli e le famiglie: un anticipo
nell'orario di apertura, un posticipo nell'orario di
chiusura e il ripristino del dormitorio.
 Ulteriori e più dettagliate informazioni verranno
comunicate ai genitori attraverso i soliti canali di
comunicazione (avvisi e e-mail) e in una Assemblea
Generale che si svolgerà al più presto all'inizio di
questo nuovo Anno Scolastico.
TERZO GIRO DI BUSTE
 In questi giorni passeranno per le vostre case le
persone incaricate di recapitare (prima) e raccogliere
(poi) le buste che raccolgono le vostre offerte a
sostegno delle attività parrocchiali.
 I lavori di ampliamento e ristrutturazione della
Scuola Materna (spogliatoi dei bambini e ripostiglio
per le pulizie) sono terminati; ci resta ora da sistemare
lo spazio esterno tra l'Asilo e il Patronato.
 Si dovrà realizzare una recinzione che delimiti il
cortile dell'Asilo e lo spazio aperto al pubblico; si
dovrà provvedere alla bonifica del sottosuolo e agli
scavi per gli scarichi del ripostiglio dell'asilo. Si farà
un minimo di arredamento urbano: verde... alberi...
illuminazione... collegamento tra l'asilo e patronato.
 Tutto ciò comporta un'ulteriore spesa, da aggiungere
a quella già fatta per le opere precedenti. L'intervento
è finanziato dalla CA.RI.PA.RO per il 75%... il 25%,
comunque, lo dobbiamo mettere noi come Parrocchia.
 Ecco perché facciamo i giri di buste... e confidiamo
come sempre nella vostra sensibilità e generosità.
Stiamo realizzando strutture utili a TUTTA la
comunità.

