Parrocchia S.Andrea Apostolo
B.V. di Lourdes

31° Domenica T.O. Anno C
30 ottobre 2016

“Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.”
Telefono della Parrocchia; 049 5564158
Sito Internet: laparrocchiadisantandrea.it
Vita della Comunità
Vangelo della Domenica: Luca 19,1-10
Domenica 30 ottobre 2016
Sante Messe ore: 7.30 - 10.00 -18.00
Lunedì 31 S.Messa

.
19.00

- Uff. per Contin Rino, Isetta, Antonietta e Assunta +
Ferro Armando

.
Martedì 1 novembre 2016
FESTA DI TUTTI I SANTI
 Nel pomeriggio, alle ore 15, in Cimitero, avrà luogo
una Liturgia della Parola, con la cerimonia della
Benedizione delle tombe. I fedeli sono invitati a
trovarsi direttamente in Cimitero
Sante Messe ore: 7.30 - 10.00 -18.00
.
Mercoledì 2 Commemorazione di tutti i Fedeli defunti
S.Messa
19.00
- Uff. per Don Mario Ruzza + Zorzi Roberto +
Tutti i Defunti della Parrocchia

.

Giovedì 3 S.Messa
- Uff. per Defunti Famiglie Da Porto e Marrama
Venerdì 4 S.Carlo Borromeo, vescovo
S.Messa

19.00
.

19.00

- Uff. per Stefani Albino e Defunti Fam. Stefani

Sabato 5 S.Messa prefestiva

.

18.00

- Uff. per Volpato Elido, Marcato don Primo e Suor Giacinta
+ Babolin Cesare + Dovico Angelo e Defunti Fam. Piazza
e Dovico
.

Domenica 6 novembre 2016 - 32° Dom. T.O. Anno
 Durante la Messa elle ore 10, avrà luogo il Battesimo

solenne di Bozzolan Cristian (di Simone e Carraro
Tania)
Sante Messe ore: 7.30 - 10.00 - 18.00
Pulizia della Chiesa:
Questa settimana sono interessate le signore del 1° gruppo.
Catechesi:
- Lunedì ore 18.00: gruppo 1° media sez. A
- Lunedì ore 20.00: gruppo 2° media
- Mercoledì ore 15.00: gruppo 5° elementare sez. A
- Sabato ore 11.15: gruppo 5° elem. sez. B
- I gruppi delle classi 1°, 2°, 3° e 4° elementare ICFR,
secondo calendario consegnato ai genitori.
FESTA ACCOGLIENZA ASILO
Le insegnanti della nostra Scuola dell'Infanzia invitano i
genitori alla Festa dell'Accoglienza che si terrà giovedì
3 novembre alle ore 13.15 nel salone dell'Asilo.

LABORATORI IN PATRONATO
Sabato 5 novembre, dalle ore 16 alle ore 18, in
Patronato, primo incontro-laboratorio. Possono
partecipare ai laboratori i ragazzi delle elementari e
delle medie. Ben volentieri accogliamo anche genitori
o volontari. I bambini della scuola dell'infanzia
possono partecipare ma devono essere accompagnati.
Questo il programma del giorno:
- laboratorio di cucina: cuciniamo le castagne
- laboratorio creativo: palloncini e pupazzi con la
farina - disegni e creazioni con le foglie autunnali
"REGOLAMENTO" PATRONATO
Giovedì 3 novembre, alle ore 20.45, in Patronato sono
invitati i referenti dei gruppi parrocchiali per rivedere
ed aggiornare il regolamento dell'uso del Patronato.
GRUPPO MERCATINO DI NATALE
In occasione della festa di S.Martino i volontari del
Mercatino di Natale organizzano:
- cena a tema "trippa e prodotti novembrini", sabato
5 novembre, alle ore 19.30, in Patronato, è aperta a
tutti. Per informazioni e prenotazioni, entro mercoledì
2 novembre, contattare Edy - cellulare 347 4090707.
- banchetto di biscotti e torte, nel piazzale della
Chiesa, sabato 5 novembre, dopo la Messa vespertina
e nella mattinata di domenica 6 novembre.
- Il ricavato delle iniziative sarà anche devoluto per le
necessità della Parrocchia.
CRESIMANDI
I giovani che riceveranno il sacramento della Cresima il
prossimo dicembre, domenica 6 novembre, nel
pomeriggio saranno ospiti dei giovani della Comunità
Cenacolo a Verona per ricevere la loro testimonianza ed
assistere ad un musical "Credo nella Misericordia"
ASSEMBLEA PARROCCHIALE A. C.
Lunedì 7 novembre, alle ore 20.45, in patronato si
terrà l'assemblea parrocchiale di A.C. per le elezioni del
nuovo presidente parrocchiale, del responsabile settore
adulti, del responsabile settore giovani e del
responsabile settore ragazzi. All'assemblea elettiva
sono invitati tutti i soci di A.C. con diritto di voto (il
diritto di voto si esercita a condizione di aver compiuto
il 14° anno di età) ma è aperta, in via consultiva, a tutta
la comunità parrocchiale interessata alla proposta
formativa ed alla vita dell'associazione.
LAUREA IN PAESE
Il 26 ottobre Francesca Cascione ha conseguito la
Laurea in Economia Internazionale presso l'Università
Ca' Foscari Venezia. Alla neo dottoressa cordiali
congratulazioni da parte della comunità intera

.

