Parrocchia S.Andrea Apostolo
B.V. di Lourdes

Festa di Pentecoste
20 maggio 2018

“Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli
e accendi in essi il fuoco del tuo amore..”
Telefono della Parrocchia; 049 5564158
Sito Internet: laparrocchiadisantandrea.it

Vangelo della Domenica: Giovanni 15, 26-27;
16, 12-15
Domenica 20 maggio 2018
Sante Messe ore: 7.30 - 10.00 - 18.00
Lunedì 21
S.Messa
- Uff. per Anime del Purgatorio

Martedì 22 S.Messa
- Uff. per Grigoletto Plinio, De Checchi Pietro, Elisa,

__
19.00
.
19.00

Eugenia e Vittorina + Mazzari Enzo Paolo (messa di settimo)

Mercoledì 23 S.Messa

19.00

- Uff. per Fantinato Antonio, Tisato Pietro, Erminia,
Primo e Don Danilo

Giovedì 24 S.Messa

.

19.00

- Uff. per Carraro Rosa, Callegaro Carlo, Bacchin
Giuseppina, Pettenuzzo Gianni + Stefani Vittorino +
Ferretto Santa, Sanguin Galdino, Balbo Guerrino, Irma,
Pennini Michela e Masiero Sante

.

Venerdì 25
19.00
- Uff. per Suor Priscilliana Boldrin (Messa di trigesimo)
+ Stefani Albino e Callegaro Renzo
.
.Sabato 26 maggio - S.Filippo Neri, sacerdote
 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 Pasuto Armida (7° ann.) + Calzavara Primo
+ Boesso Armando (7° ann.)

.
Domenica 27 maggio 2018 - Festa della Santissima
Trinità
Sante Messe ore: 7.30 - 10.00 - 18.00
Pulizia della Chiesa:
Questa settimana sono interessate le signore del 1°gruppo

Catechesi:
- Lunedì ore 15.00:
gruppo 4° elementare sez.A
- Lunedì ore 16.00:
gruppo 2° elementare sez. A
- 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
- con frequenza quindicinale
- Giovedì ore 15.30: gruppo 1° elementare sez. A
- Sabato ore 15.00 : gruppo 1° elementare sez. B

ASILO: FESTA FINE ANNO
I genitori dei bambini della Scuola Materna sono
invitati alla festa di Fine Anno Scolastico che si
terrà giovedì 24 maggio, nel salone del nostro asilo.
Il ritrovo è alle ore 18.15 e l'inizio per le ore 18.30.
Programma della festa:
 Ore 18.30: inizio con canto di apertura di
tutti i bambini della scuola
 A seguire esibizione di lingua inglese e di
educazione motoria dei bambini piccoli
 A seguire esibizione di lingua inglese e di
educazione motoria dei bambini medi
 A seguire esibizione di lingua inglese e di
educazione motoria dei bambini grandi
 FINALE: protagonisti i BAMBINI
GRANDI con presentazione di ciascuno e
consegna dei DIPLOMI
CRESIMATI
Gli alunni della Seconda Media, nuovi cresimati,
sono attesi venerdì prossimo alla Messa delle ore
19: in questa celebrazione saranno consegnati i
ricordi della Cresima. Dopo sono invitati, con i loro
familiari, a trascorrere una serata in serena e
amichevole allegria negli spazi del Patronato.
SAGRA DEL ROSARIO
Alcune comunicazioni tecniche per l'allestimento
dei vari settori della Sagra del Rosario:
- è necessario ulteriore personale per il servizio ai
tavoli nell'ambito dello stand gastronomico. Chi si
rende disponibile può contattare: Marcellino cell
348 3924547 o Silvia cell 339 6135927;
- è stata richiesta alle autorità competenti la
chiusura della strada e pertanto sono necessarie
delle persone per la sorveglianza e il controllo che il
divieto di passaggio venga rispettato.
Contattare Mario cell 338 9282937.
- sabato 26 maggio, alle ore 9.00, in Patronato ,
sono invitati tutti gli addetti alla sicurezza.

