Parrocchia S.Andrea Apostolo
B.V. di Lourdes

3° Domenica d'Avvento /Anno B
17 dicembre 2017

“Lo spirito del Signore è su di me,
mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri.”
Telefono della Parrocchia; 049 5564158
Sito Internet: laparrocchiadisantandrea.it

Pulizia della Chiesa:
Questa settimana sono interessate le signore del 3°gruppo

Vangelo della Domenica: Giovanni 1,6-8.19-28
Domenica 17 dicembre 2017
 Festa A.C.R.

Gli animatori A.C.R. invitano tutti i bambini e ragazzi
dai 6 ai 13 anni a partecipare alle festa mensile che ha
come slogan: Apri il tuo cuore... è Natale! Partecipate
numerosi!!!
 Babbo Natale in Piazza
Nel piazzale della chiesa, dopo la Santa messa delle
ore 10 sarà presente Babbo Natale con la slitta, per
tutti i bambini. Ai presenti verranno distribuiti dolci e
bevande calde. Il Mercatino di Natale è presente con la
sua bancarella: un'occasione per pensare ai regalini di
Natale.
 Celebrazione Penitenziale
Nel pomeriggio, alle ore 16.30, Celebrazione
Penitenziale d'Avvento per i ragazzi della classe
quarta Elementare. Questa liturgia è una tappa del
Cammino di Iniziazione Cristiana
Sante Messe ore: 7.30 - 10.00 - 18.00
Lunedì 18 S.Messa

.
19.00

- Uff. per Callegaro Luigi (6° ann.), Attilio, Rosina,
Fortunato, Antonia e Quartesan Armanda + Mazzarolo
Giampiero (19° ann.), Guido, Carlo, Rosina, Cecchinato
Regina e Perazzolo Costante

.

Martedì 19 S.Messa
19.00
- Uff. per Morcos Giovanni, Crisafulli Lucia e Pistore Carlo
+ Galiazzo Susanna e Salviato Lina
.
Mercoledì 20 S.Messa
19.00
La Messa feriale delle ore 19 è sospesa data la
concomitanza con la recita dei Bambini dell'Asilo .
Giovedì 21 S.Messa
19.00
- Uff. per Anime del Purgatorio

Venerdì 22 S.Messa

.

19.00

- Uff. per Scantamburlo Domenico (Messa di trigesimo) +
Callegaro Umberto, Marcato Maria e Carraro Agnese

.

Sabato 23 dicembre 2017
 Ore 08.00 - Liturgia delle Ore: in Chiesa, recita delle
Lodi e proclamazione delle Letture della domenica
successiva. Segue in patronato una colazione di fraternità.
 Ore 18.00 - S.Messa prefestiva
- Uff. per Tommasin Mario (18° ann.)

.

Domenica 24 dicembre 2017 - 4° Dom. d'Avvento/ B
- Sante Messe ore: 7.30 - 10.00 - 23.30 (Messa di
Mezzanotte)
N.B. Non c'è la messa vespertina festiva delle ore 18.00

Catechesi:
- Lunedì ore 15.00:
gruppo 4° elementare sez. A
- Lunedì ore 16.00:
gruppo 2° elementare sez. A
- Lunedì ore 18.15:
gruppo 2° media sez. A
- Martedì ore 18.15: gruppo 2° media sez. B
- Mercoledì ore 16.00: gruppo 5° elementare sez. A
- Giovedì ore 16.00: gruppo 2° elementare sez. B
- Giovedì ore 20.00 : gruppo 1° media sez. A e B
- Venerdì ore 15.00: gruppo 3° elementare sez. A
- Giovedì ore 15.30: gruppo 1° elementare sez. A
Gli incontri di catechesi riprendono l'otto gennaio
2018 con il solito orario.

DIECI PAROLE DI VITA
Continua la catechesi sulle Dieci Parole di Vita.
Gli incontri si tengono nella Chiesa di Borgoricco,
alle ore 20.45. Il prossimo incontro è per giovedì 21
dicembre.
RECITA BAMBINI DELL'ASILO
Si terrà mercoledì 20 dicembre nella nostra Chiesa.
L'ora di ritrovo per i bambini è alle ore 18.40 nella
Cappellina di Lourdes dove ci saranno le maestre ad
accoglierli. Per l'occasione il gruppo del Mercatino
di Natale organizza una lotteria, il cui ricavato sarà
devoluto alla nostra Scuola dell'infanzia.
CANTO DELLA CHIARASTELLA
In queste sere passeranno per le vostre un gruppetto
di ragazzi/e della 5° elementare, (ragazzi della
Iniziazione Cristiana) che, accompagnati dal suono
di parecchi flauti, con il loro canto vi annunciano la
nascita del Salvatore e vi porgono gli auguri di
Buone Feste. Altri ragazzi/e che desiderano
partecipare a quest'iniziativa sono invitati lunedì 18
dicembre, alle ore 17.30, presso il Patronato, per
provare e partire tutti insieme. Ognuno deve portare
il flauto, il giubbetto catarifrangente e pila. I ragazzi
saranno, rigorosamente e sempre, accompagnati da
degli adulti. Accoglieteli con simpatia e generosità.

CONFESSIONI DI NATALE
 Venerdì 22 dicembre, alle ore 15.30, in Chiesa
celebrazione penitenziale comunitaria per i
ragazzi della 5° elementare e delle medie.
 I sacerdoti saranno a disposizione per le
confessioni tutta la giornata di sabato 23
dicembre: al mattino dalle ore 9 alle 12, nel
pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18
MESSE GIORNO DI NATALE
Il giorno di Natale le Sante Messe avranno il
seguente orario:
- ore 7.30 - ore 9.30 (animata dai ragazzi della
catechesi e dai canti del Coro Giovani)
- ore 11.00 (animata dalla Corale "Madonna di
Lourdes)
- ore 18.00.
CONCORSO PRESEPI
Gli animatori A.C.R. invitano tutti i ragazzi a
preparare il presepio nelle loro case ed iscriversi
al "concorso presepi". Nei prossimi giorni in
Chiesa si troverà il foglio per le iscrizioni. I
presepi, tutti, saranno visitati, valutati e premiati
il 6 gennaio, Festa dell'Epifania. Partecipate
numerosi

ABBONAMENTO DIFESA DEL POPOLO
Si ricorda che l'abbonamento alla Difesa del
Popolo scade il 31 dicembre 2017, Coloro che
desiderano continuare a riceverlo sono invitati a
rinnovare l'abbonamento che è di 52,00 euro.
LAUREA IN PAESE
Si sono laureati presso l'Università di Padova:
- Veronica Malvestio
in Consulente del
Lavoro, Il 15 dicembre
- Andrea Scapocchin si è laureato in Scienze e
Coltura della Gastronomia e Ristorazione, il 14
dicembre.
Ai neo dottori le felicitazioni e gli auguri di tutta
la nostra comunità.
COMUNIONE
AGLI
ANZIANI
ED
AMMALATI
I Ministri Straordinari della Comunione
passeranno domenica 24 dicembre 2017, da
tutte le persone anziane ed ammalate, per portare
la Comunione e gli auguri di Natale della
comunità.

E' Natale ogni volta che sorridi
a un fratello e gli tendi la mano...
E' Natale ogni volta che
riconosci con umiltà i tuoi limiti
e la tua debolezza.
E' Natale ogni volta che
permetti al Signore di rinascere
per donarlo agli altri!
(Madre Teresa di Calcutta)

