Parrocchia S.Andrea Apostolo
B.V. di Lourdes

4° Domenica T.O./Anno C
31 gennaio 2016

“La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza..”
Vangelo della Domenica: Luca 4,21-30
Vita della nostra Comunità
Sito Internet: laparrocchiadisantandrea.it
Telefono della Parrocchia; 049 5564158
Domenica 31 gennaio 2016 Sante Messe ore: 7.30 – 9.30 – 11.00 – 18.00
Lunedì 1 Liturgia della Parola

.
19.00
.

Martedì 2

Presentazione del Signore (Candelora)
S.Messa
19.00

- Uff. per Don Mario Ruzza + Del Checco Pierina, Carraro
Giovanni e Paolino

Mercoledì 3 Liturgia della Parola
Giovedì 4

S.Messa

.

19.00
.
19.00

- Uff. per Callegaro Umberto, Marcato Maria e Carraro Agnese
+ Nalesso Luciano
.

Venerdì 5 S.Agata, vergine e martire
Liturgia della Parola
Sabato 5 S.Paolo Miki e Compagni
S.Messa (prefestiva)

19.00
.
18.00

- Uff. per Rigo Luciano + De Checchi Liviano + Giora Celio,
Germana e Adelia + Ferro Renzo (Messa di trigesimo) +
Da Porto Donella (1° ann.) + Volpato Alfeo, Adolfina e Roberto
+ Volpato Elido, Marcato Don Primo e Adriana + Pistore Luigi
+ Dovico Angelo e Giovanni
.

Domenica 7 febbraio 2016 - 5° Domenica T.O./Anno C
Festa di Carnevale - Centro Parrocchiale di Bronzola
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 20.00: gruppo prima media
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
Sabato ore 11.30: gruppo quarta elementare sez. B
Iniziazione cristiana:
Sabato 6 febbraio, ore 16.00, in Patronato, incontri dei
Genitori dei gruppi primo discepolato , primo e secondo
tempo con i rispettivi Accompagnatori dei genitori.

CENTRI D'ASCOLTO
Giovedì 4 febbraio, alle ore 20.45, in Canonica, sono
invitati tutti coloro che si rendono disponibili ad
animare i gruppi dei centri d'ascolto nei venerdì di
Quaresima.

GIORNATA MONDIALE MALATI DI LEBBRA
Domenica 31 gennaio si celebra la 63^ Giornata
mondiale dei malati di lebbra. Questa Giornata fu
istituita nel 1954 da Raoul Follerau, scrittore,
poeta, giornalista francese, che per il suo impegno
nella lotta alla lebbra fu definito "apostolo dei
lebbrosi". Follerau inseriva la lotta alla lebbra in un
impegno più ampio contro ogni forma di
emarginazione e di ingiustizia. Costante è stato il
suo impegno per la pace. La lebbra resta ancora oggi
una malattia contagiosa, causata da un bacillo
isolato nel 1873 da Gerhard Armauer Hansen.
Se non diagnosticata precocemente o non
adeguatamente trattata può causare disabilità
permanenti,
perché
il
batterio
colpisce
prevalentemente i nervi periferici. Secondo le stime
dell'Oms nel mondo vi sono più di 3 milioni di
persone con disabilità gravi causate dalla
malattia.
38° GIORNATA PER LA VITA - 7 febbraio 2016
"La misericordia fa fiorire la vita"
Il nostro Paese continua a soffrire un preoccupante
calo demografico, che in buona parte scaturisce da
una carenza di autentiche politiche familiari”. Parte
da questa constatazione il Messaggio del Consiglio
Permanente per la 38ª Giornata Nazionale per la vita
“Mentre si continuano a investire notevoli energie –
spiegano i Vescovi – a favore di piccoli gruppi di
persone, non sembra che ci sia lo stesso impegno per
milioni di famiglie che, a volte sopravvivendo alla
precarietà lavorativa, continuano ad offrire una
straordinaria cura dei piccoli e degli anziani”.
“Contagiare di misericordia – ricorda ancora il
Consiglio Permanente - significa affermare, con
papa Francesco, che è la misericordia il nuovo nome
della pace. La misericordia farà fiorire la vita: quella
dei migranti respinti sui barconi o ai confini
dell'Europa, la vita dei bimbi costretti a fare i soldati,
la vita delle persone anziane escluse dal focolare
domestico e abbandonate negli ospizi, la vita di chi
viene sfruttato da padroni senza scrupoli, la vita di
chi non vede riconosciuto il suo diritto a nascere”.
Domenica 7 febbraio, nel piazzale della Chiesa, il
Movimento per la Vita di Campodarsego sarà
presente con la vendita delle primule, il ricavato
sarà devoluto a sostegno delle sue attività di
volontariato.

PROGRAMMA FESTA della BEATA VERGINE di LOURDES
Giovedì 11 febbraio 2016
- Lunedì 8 febbraio 2016 - Primo giorno del Triduo
- ore 15.30 - S.Messa - celebra e predica Padre Massimo Mancini
- ore 20.30 - S.Messa - celebra e predica don Alessandro Fusari
- Martedì 9 febbraio 2016 - Secondo giorno del Triduo
- ore 15.30 - S.Messa - celebra e predica Padre Massimo Mancini
- ore 20.30 - S.Messa - celebra e predica don Elia Balbo
- Mercoledì 10 febbraio 2016 - Terzo giorno del Triduo "Mercoledì delle Ceneri" Giorno di astinenza e digiuno
- ore 15.30 - S.Messa e benedizione delle Ceneri - celebra e predica Padre Massimo Mancini
- ore 20.30 - S.Messa e benedizione delle Ceneri - celebra e predica don Fabio Bertin
- Giovedì 11 febbraio 2016 - "Beata Vergine di Lourdes"
XXIV Giornata Mondiale del Malato
- ore 10.00 - S.Messa - ore 15.30 - S.Messa - celebrata Don Roberto Ravazzolo e animata dal Centro Volontari della
Sofferenza, segue momento conviviale in Patronato
- ore 19.00 - S.Messa - celebrata da Don Roberto Ravazzolo
- ore 21.00 - S.Messa - celebrata da Don Leopoldo Voltan, parroco di Campodarsego
per la sua Comunità ivi convenuta in processione
- Domenica 14 febbraio 2016
- La S.Messa delle ore 9.30, sarà allietata e animata dalla presenza dei bambini della
Scuola Materna accompagnati dalle loro maestre e genitori.
Dopo la Messa, bambini e genitori sono invitati in Asilo per
visitare la Scuola e incontrarsi tra loro e con le maestre.
- Nel pomeriggio, alle ore 16.00, presso la saletta riunioni della canonica, Assemblea annuale
dei soci e simpatizzanti dell'Associazione LIFE.
- Alle ore 18.00 - Concerto in onore della Beata Vergine di Lourdes - tenuto dalla nostra
Corale "Madonna di Lourdes " e dalla Banda "G.Verdi"
(per questa occasione la S.Messa vespertina delle ore 18.00 viene sospesa)

FIORI PER LA MADONNA DI LOURDES
In questi giorni passeranno per le nostre case alcune signore autorizzate a raccogliere offerte per i fiori
per la Festa della Madonna di Lourdes e per tutto l'anno liturgico. Accogliamole con gratitudine e
generosità.
PELLEGRINAGGIO GIUBILARE VICARIALE
Sono stati programmati dei pellegrinaggi vicariali in Cattedrale durante le cinque domeniche di
Quaresima. «Questi pellegrinaggi – ha ricordato il vescovo Claudio – si collocano in un cammino di
riscoperta della misericordia verso di sé e verso gli altri delle nostre comunità». Inoltre ha invitato i
vicariati a celebrare un Triduo della riconciliazione nei giorni prima del pellegrinaggio giubilare in
Cattedrale, in sintonia con l’appello di papa Francesco: «La Quaresima di questo Anno Giubilare sia
vissuta più intensamente come momento forte per celebrare e sperimentare la misericordia di Dio».
Il nostro Vicariato è invitato domenica 21 febbraio e in preparazione al pellegrinaggio giubilare, ci
saranno veglie di preghiera e la celebrazione del sacramento della Riconciliazione:
- giovedì 18 febbraio, dalle ore 20 alle 22, presso la Chiesa di Villanova,
per le parrocchie di S.Angelo, Caselle, Murelle, Villanova e S.Andrea; e
- venerdì 19 febbraio, dalle ore 20 alle 22, presso la Chiesa di Borgoricco,
per le parrocchie di Borgoricco, S.Eufemia, S.Michele, Bronzola, Fiumicello.
E' stato organizzato per tutte le parrocchie, il trasporto a mezzo pullman, con partenza alle ore 14.00.
Il costo è di € 5,00 per persona, le iscrizioni si possono fare, nella propria parrocchia, al termine delle
S.Messe, entro e non oltre domenica 14 febbraio.

