
 
  Parrocchia S.Andrea Apostolo                                                 Sesta Domenica di Pasqua 
              B.V. di Lourdes                                                                    6 maggio 2018

“Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore,
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui.”

Telefono della Parrocchia; 049 5564158

Sito Internet: laparrocchiadisantandrea.it

 Vangelo della Domenica: Giovanni 15,9-17
 Pulizia della Chiesa:                                                              

Questa settimana sono interessate le signore del 2°gruppo

Catechesi:
- Lunedì ore 15.00:      gruppo 4° elementare sez.A
- Lunedì ore 16.00:      gruppo 2° elementare sez. A e B
- 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 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

CONSIGLIO PASTORALE RINNOVATO
Nella  sua  prima  riunione,  il  Consiglio  Pastorale
Parrocchiale nuovo ha preso queste decisioni:
 ha scelto il Vicepresidente del CPP nella persona di

Rosanna Bertacche e la segretaria nella persona di
Sabrina De Lazzari

 ha costituito il Nuovo Consiglio Parrocchiale per la
Gestione Economica (CPGE) che risulta così formato
da: Giovanna Busatto - Pio Scapin - 
      Mariano Regazzo - Claudio Furlan

Ai  nuovi  nominato  l'augurio  per  un  proficuo  lavoro
pastorale  a  servizio  ed  utilità  dell'intera  comunità
parrocchiale.

DOMENICA PROSSIMA
 "Passo  dopo  Passo"::  festa  finale  dell'ACR.

Programma della festa: ore 10: Santa Messa Ore 11-
11.30:  iscrizioni  in  Patronato  Ore  12  Pranzo  offerto
dagli  animatori  A  seguire  aSUPER  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 ragaazi. L'offerta è libera,

 Vendita torte pro Asilo: i genitori dei balbini 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  continuare  la
preparazione della cerimonia della Cresima in calendario
il 18 maggio prossimo.

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  con  qualche
adulto del Consiglio Pastorale Parrocchiale e i giovani
della parrocchia.

Domenica 6 maggio 2018 
 Ore 16.30 - In  Chiesa,  cerimonia  della Consegna

del Padre Nostro ai ragazzi/e della Terza Elementare.
Questa paraliturgia è una tappa importante del Nuovo
cammino  di  Iniziazione  Cristiana  che  questi  ragazzi
stano compiendo accompagnati dai loro genitori, dalle
catechiste e dagli animatori.

Sante Messe ore: 7.30 - 10.00 - 18.00                           __
Lunedì   7        S.Messa                                             19.00
   - Uff. per    Anime del Purgatorio                                       . 
 Martedì  8      S.Messa                                             19.00
-   Uff. per    Di Monaco Agostino (7° ann.)                                  .
 Mercoledì 9  S.Messa                                              19.00
- Uff. per    Corò Maria (16° ann.) e Peruzzo Agostino               .
 Giovedì   10  S.Messa                                              19.00
- Uff. per  Scantamburlo Graziano + Ragazzo Luigi, Ida, 
  Agnese e Gabriella + Marcato Fausto (8° ann.) e Simone        .
  Venerdì  11   S.Messa                                              19.00
- Uff. per  De Checchi Ferruccio + Marcellan Aimo, Savio e
  Salvatore  + Defunti Fam. Marcellan e Gobbin                      .
.Sabato  12 maggio - S.Leopoldo da Castelnuovo
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  Furlan Giogio e Donatore anonimo + 
Fassina Lodino, Eleonora, Teresa, Elsa e Bovo Guerrino 
 + Caregnato Guerrino, Alessandro e Antonietta

 Ore 19.30 -   In Chiesa, cerimonia della Consegna
del  Credo  ai  ragazzi/e  della  Seconda  Elementare.
Questa paraliturgia è una tappa importante del Nuovo
cammino  di  Iniziazione  Cristiana  che  questi  ragazzi
stano compiendo accompagnati dai loro genitori, dalle
catechiste e dagli animatori                                    ..

Domenica 12 maggio 2018 - Ascensione del Signore

Sante Messe ore: 7.30 - 10.00 - 18.00                                   
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