Parrocchia S.Andrea Apostolo
B.V. di Lourdes

Seconda Domenica di Pasqua
o "Della Divina Misericordia"
8 aprile 2018

“Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto;
beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!”
Telefono della Parrocchia; 049 5564158
Sito Internet: laparrocchiadisantandrea.it

- con frequenza quindicinale
- Giovedì ore 15.30: gruppo 1° elementare sez. A
- Sabato ore 15.00 :
gruppo 1° elementare sez. B

Vangelo della Domenica: Giovanni 20,19-31
Domenica 8 aprile 2018
 Alla Messa delle ore 10, un gruppo (18 ragazzi/e)
della Quinta Elementare riceveranno il Sacramento
della Confermazione e si accosteranno per la prima
volta all'Eucaristia. Questa celebrazione si colloca
nell'ambito del Nuovo Cammino di Iniziazione
Cristiana che questi ragazzi stanno compiendo,
accompagnati dalle catechiste, dalle animatrici e dai
loro genitori. Ricordiamoci di loro e delle loro famiglie
nelle nostre preghiere.
Sante Messe ore: 7.30 - 10.00 - 18.00
Lunedì 9
Annunciazione del Signore
S.Messa

__
19.00

- Uff. per Rossetto Dino (10° ann) + Volpato Oreste (17° ann)

Martedì 10 S.Messa
19.00
- Uff. per Carraro Amedeo, Giovanni e Defunti Fam. Maso .
Mercoledì 11 S.Messa
19.00
- Uff. per Callegaro Renzo (Messa di settimo)

Giovedì 12 S.Messa

.

19.00

- Uff. per Francescato Oscar (15° ann.) e Florindo

Venerdì 13 S.Messa

.

19.00

- Uff. per Guiotto Renzo + Donà Ugo (6° ann.), Pagin
Luciana, Miozzo Marcello e Andrea e Regazzo Antonietta .

Sabato 14 aprile
 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 Zampieri Landino + Botton Valentino e
Milan Giulia

Domenica 15 aprile 2018 - 3° Domenica di Pasqua
Sante Messe ore: 7.30 - 10.00 - 18.00

.

CRESIMATI E COMUNICATI
DELL'INIZIAZIONE CRISTIANA
Si ritrovano ogni giorno di questa settimana per
celebrare l'Eucaristia, in diversi luoghi, pregando o
offrendo le loro prime comunioni per intenzioni
particolari, seguendo questa scaletta:
lunedì ore 16.30 in Cimitero
martedì ore 16.30 Santuario di Tessara
(S. Maria di Non)
 mercoledì ore 16.30 Casa di riposo "Bonora"
(Camposampiero)
 giovedì ore 16.30 presso l' abitazione di Cecilia
Baracco, via Caltana 245
 venerdì ore 19.00 in Chiesa.
Al termine di questa Messa saranno consegnati i
ricordi della loro Cresima e Prima Comunione.
Seguirà poi per loro e i loro familiari un incontro
conviviale nel salone della Scuola Materna.



TERZO INCONTRO DI FORMAZIONE
MISSIONARIA
 I Vicariati di Villanova e Vigonza hanno
organizzato il Terzo incontro di formazione
missionaria sul tema: "Trasfigurare la comunità...
a partire dall'esperienza missionaria della Chiesa
Cinese accanto alle persone più fragili".
 L'incontro si terrà mercoledì 11 aprile, alle ore
21, nella parrocchia di S. Vito di Vigonza con
la testimonianza di:


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

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
- 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
- Sabato ore 9.30 :
gruppo 3° elementare sez. B
-Sabato ore 11.00 :
gruppo 5° elementare sez. B
- Sabato ore 15.00 :
gruppo 4° elementare sez. B





don Giuseppe Xia, assistente spirituale della
comunità cattolica cinese di Padova e
Treviso
Antonio e Teresa Li, fedeli laiche della
comunità cattolica cinese di Padova
Don Elia Ferro, delegato vescovile per la
Pastorale dei Migranti.

L'incontro è aperto a tutti, specie a coloro che
hanno a cuore il mondo missionario e amano
conoscere esperienze di promozione umana e
cristiana di altre chiese e altri popoli della terra.

FESTA ACR: DOMENICA PROSSIMA
La festa ha come tema e slogan: "Senza filtri è più
bello!". Sono invitati tutti i bambini e ragazzi dai 6
ai 13 anni.
 Dalle 9.30 alle 11.15: iscrizioni in Patronato.
 Alle ore 10: Santa Messa. A seguire tanti
giochi e divertimento.
 Alle ore 12 il pranzo offerto dagli animatori.
 Alle ore 15.45 fine della festa. Gli animatori
vi aspettano numerosi. L'offerta è libera
COLLETTA QUARESIMALE
Con i "salvadanai" di carta distribuiti all'inizio della
Quaresima e consegnati a Pasqua è stata raccolta
un'offerta di 540 euro. Un grazie per la generosità

I CHIERICHETTI RINGRAZIANO
I chierichetti che sono passati per le vostre case
durante la Settimana Santa, ringraziano per la
calorosa accoglienza ricevuta e per le vostra
generosità concretizzata in 1.040 euro. Grazie!
INCONTRO DIOCESANO PER
ACCOMPAGNATORI DEI GENITORI
Da diversi anni gli accompagnatori dei genitori dei
ragazzi stanno vivendo l'esperienza del cammino di
Iniziazione Cristiana e domenica 15 aprile ci sarà
l'annuale incontro diocesano, un'occasione di
conoscenza, scambio e aggiornamento. Un momento
di condivisione con il Vescovo Claudio.
L'appuntamento si svolgerà presso il teatro
dell'Opera Provvidenza S.Antonio - Sarmeola,
con inizio alle ore 15.30 e conclusione intorno alle
ore 18.30.

- Bellini Giselda, Urbano e Maria

