Parrocchia S.Andrea Apostolo
B.V. di Lourdes

Ascensione del Signore
13 maggio 2018

“Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore.
Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo .”
Telefono della Parrocchia; 049 5564158

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

Sito Internet: laparrocchiadisantandrea.it
Vangelo della Domenica: Marco 16,15-20
Domenica 13 maggio 2018
Sante Messe ore: 7.30 - 10.00 - 18.00
Lunedì 14
S.Mattia
S.Messa
- Uff. per Guiotto Dante

Martedì 15 S.Messa
- Uff. per Alessandrin Bruno
Mercoledì 16 S.Messa

__
19.00
.
19.00
.

19.00

- Uff. per Coletto Mafalda (Messa di trigesimo) + Marrama
Oberto e Maria Lucia + Dovico Rina e Carraro Adelmo
.

Giovedì 17 S.Messa

PASSO DOPO PASSO: FESTA FINALE ACR.
Programma della festa: ore 10: Santa Messa Ore 1111.30: iscrizioni in Patronato Ore 12 Pranzo offerto dagli
animatori A seguire la SUPER CACCIA AL TESORO
per le vie del paese. Ore 15.45: fine festa e buffet. Gli
animatori chiedono aiuto alle mamme per qualche dolce.
La partecipazione è aperta a tutti i bambini e ragazzi.
L'offerta è libera,

19.00

- Uff. per Callegaro Luigi, Attilio, Rosina, Fortunato e
Antonia + Mazzarolo Antonio e Rina e Defunti Famiglie
Mazzarolo e Martini

 Messa di ringraziamento. Nell'anniversario della prima
grande operazione, Norani Filippo con i familiari e gli
amici ringrazia il Signore per l'esito felice dell'intervento. Ci
uniamo a lui e ai suoi in questo canto di lode al Signore
.

Venerdì 18 maggio - ore 18.00
Il Vescovo Claudio
amministra il Sacramento della Cresima
a 24 ragazzi/e della seconda media.
La nostra Comunità li accompagna con la preghiera .
.Sabato 19 maggio  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 + Giora Celio + Costa Anna,
Ampelio, Francesca, Reccanello Alessandro e Chinello
Amelia
..

Domenica 20 maggio 2018 - Festa di Pentecoste
Sante Messe ore: 7.30 - 10.00 - 18.00
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
- 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
- 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

VENDITA TORTE PRO ASILO
I genitori dei bambini della scuola materna vi
propongono l'acquisto di un dolce, in occasione della
Festa della Mamma. Il ricavato è destinato a finanziare
le attività didattiche e ricreative dell'Asilo
PREPARAZIONE ALLA CRESIMA
I ragazzi di Seconda Media sono attesi giovedì 10
maggio, alle ore 17.30, in Chiesa per una celebrazione
penitenziale comunitaria in preparazione al Sacramento
della Cresima che riceveranno venerdì 18 maggio, dalle
mani del Vescovo Claudio.
FESTA GENITORI DELL'ASILO
E' in programma per il pomeriggio di sabato prossimo
19 maggio negli spazi del nostro Patronato. Sentire
meglio Nicoletta
VEGLIA A CHIUSURA DEL SINODO DEI GIOVANI
Dopo due anni intensi e quasi incredibili, ritmati con
diversi passaggi, si è arrivati alla chiusura del Sinodo dei
Giovani, fortemente lanciato e sostenuto dal vescovo
Claudio. Sabato 19 maggio, nella Veglia di Pentecoste,
che si terrà alle ore 20.45 in Cattedrale a Padova verrà
presentato il testo completamente elaborato dai giovani
che raccoglie le loro riflessioni ed intuizioni.
A questa veglia sono invitati i presbiteri c on qualche
adulto del Consiglio Pastorale Parrocchiale e i giovani
della parrocchia.

-Ciao! Sei un giovane dal ‘99 al ‘83? Ecco una proposta
imperdibile per la prossima estate!
Papa Francesco chiama a Roma tutti i giovani italiani: e
noi non possiamo mancare!
Un incontro che ci piacerebbe preparare insieme con
alcuni giorni di “fraternità” in canonica a S. Angelo, per
poi partire con tutti gli amici della diocesi verso Roma!
Questo il programma:
- dal pomeriggio del 7 alla mattinata del 10 agosto:
faremo “base” a S. Angelo (l’8 agosto saremo fuori tutto
il giorno per un po’ di cammino – easy! – in montagna;
per il resto, condivideremo qualche attività e la vita

fraterna in casa);
- dal 10 al 12 agosto: trasferimento e “soggiorno” a
Roma! Il 10 mattina saremo a Padova per ricevere il
mandato dal vescovo Claudio; partiremo in pullman e
arriveremo a Roma in serata, dove saremo ospiti di una
parrocchia; sabato 11 visita di alcuni luoghi significativi
di Roma, veglia al Circo Massimo con il papa e notte
bianca; domenica 12 S. Messa in piazza S. Pietro e
rientro a Padova in serata).
Sarebbe bello poter vivere la proposta in tutti i suoi
momenti!
Ti chiediamo di segnalare la tua presenza entro e non
oltre il 10 maggio: provvederemo noi all’iscrizione in
diocesi!
La quota intera di partecipazione è di 150 euro (120 solo
per il fine settimana a Roma + 30 per i giorni a S.
Angelo e l’uscita in montagna).
Per informazioni, curiosità, dettagli, domande… sono
disponibili gli educatori in parrocchia, oppure contatta
Gabriele (333.1522503) o don Alberto (333.8400605).
Pensaci e mettiti in cammino: Roma aspetta anche te!!
Inviato da Libero Mail per Android

