Parrocchia S.Andrea Apostolo
B.V. di Lourdes

Ascensione del Signore
28 maggio 2017

“Ascende il Signore tra canti di gioia. ”
Telefono della Parrocchia; 049 5564158
Sito Internet: laparrocchiadisantandrea.it
Vangelo della Domenica: Matteo 28,16-20
Domenica 28 maggio 2017
 Alla Messa delle ore 10, ci sarà la Conclusione
Solenne dell'Anno Catechistico. I ragazzi della
catechesi, guidati dalle loro catechiste, animeranno
la liturgia di questa celebrazione liturgica.
Sante Messe ore: 7.30 - 10.00 - 18.00
.
Lunedì 29 S.Messa
19.00
 In questa S.Messa saranno presenti i ragazzi del
catechismo e della scuola della classe terza
elementare per ricordare l'amico Mattia Rigon nel
primo anniversario della sua morte
.
Martedì 30 maggio
 Ore 19.00 - S.Messa
- Uff. per Bano Gelindo, Giacinto e Scanferla Maria +
Raniero Luigi e Munaro Antonietta

 Ore 20.45 - S.Messa
Per i Defunti della Banda G. Verdi, presso l'abitazione
di Carminato Marino, in Via Pralunghi n. 14
.
Mercoledì 31 maggio - Visitazione della Beata Vergine
Maria
 Ore 19.00 - S.Messa
- Uff. per Carraro Amedeo (3° ann.)

 Ore 20.45 - Recita del Vespro e Processione in onore
della Vergine, a conclusione del mese del Fioretto
Giovedì

1 S.Giustino, martire
S.Messa

19.00

-Uff. per Costa Mafalda (Messa di trigesimo)
Venerdì 2 giugno 2017
 Ore 11.00 -Matrimonio di Mintrone Giulio e
Marcellan Eva
 Ore 19.00 - S.Messa
- Uff. per Anime del Purgatorio

.

.

.

Sabato 3 giugno 2017
 Ore 08.00 - Liturgia delle Ore: in Chiesa, recita
delle Lodi e proclamazione della Parola (letture della
Domenica successiva) Segue in Patronato una
colazione di fraternità
 Ore 18.00 - S.Messa
Vespertina Vigilare
(impropriamente detta "Veglia di Pentecoste) con la
proclamazione di tutte e sette le letture bibliche
proposte dalla Liturgia. Il Gruppo Neocatecumenale
animerà questa celebrazione liturgica.
- Uff. per De Checchi Liviano + Dovico Angelo

.
Domenica 4 giugno 2017 - Pentecoste
Sante Messe ore: 7.30 - 10.00 - 18.00
Pulizia della Chiesa:
Questa settimana sono interessate le signore del 1° gruppo.

MESSA PER I DEFUNTI DELLA BANDA
Verrà celebrata martedì 30 maggio, alle ore 20.45,
presso l'abitazione di Carminato Marino, in Via
Pralunghi, numero 14
CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO
A conclusione del mese di maggio, invitiamo tutti i
fedeli in Chiesa, mercoledì 31 maggio, alle ore
20.45. Dopo la recita del Vespero, si snoderà la
processione con la statua della Vergine lungo Via
Caltana (verso Villanova), il Parco della Villa
Marzaro (gentilmente messa a disposizione e
addobbata per l'occasione), via Bassa II e rientro in
Chiesa per le benedizione con la reliquia della
Vergine. Dimostriamo la nostra devozione alla
Madonna partecipando a questa liturgia.
VEGLIA D'INIZIO DEL SINODO DEI GIOVANI

Avrà luogo sabato prossimo 3 giugno, in
Cattedrale: darà ufficialmente il via al cammino
sinodale annunciato dal vescovo Claudio dieci mesi
fa a Cracovia. Ecco il programma:
 Ore 18.30: inizia la veglia di preghiera per
l'apertura del Sinodo e per gli ordinandi
presbiteri. Si parte dal sagrato del Duomo per poi
entrare insieme.
 Ore 20.15: cena a sacco (a carico dei
partecipanti) in piazza Duomo
 Ore 20.45: proiezione della partita JuventusReal Madrid su maxischermo in piazza Duomo
La veglia sarà trasmessa in diretta da
BluRadioVeneto e accompagnata da una diretta
Facebook sulla pagina Giovani Padova
INIZIA LA SAGRA
Giovedì 1 giugno inizia la tradizionale e antica
Sagra del Rosario, momento importante e
significativo per la nostra comunità. Molteplici e
varie sono le iniziative proposte dal Comitato
organizzatore. Vi invitiamo a onoraci della vostra
presenza per sentirci, ancora una volta, amici e
fratelli. Questi giorni, lieti e sereni, contribuiscano a
far crescere la comunione tra di noi.

