
 
  
 Parrocchia S.Andrea Apostolo                                                    3° Domenica T.O./Anno C 

              B.V. di Lourdes                                                                          27 gennaio 2019 
 

“Il Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, 
a proclamare ai prigionieri la liberazione." 

 
 

Telefono della Parrocchia; 049 5564158 
 

Sito Internet: laparrocchiadisantandrea.it 
 

Vangelo della Domenica: Luca 1,1-4. 4,14-21  
 

 
 
Pulizia della Chiesa:                                                                                                                                                              
Questa settimana sono interessate le signore del 1°gruppo 
 
Catechesi: 
- lunedì ore 14.45: gruppo quinta elementare sez. A 
- lunedì ore 16.00: gruppo terza elementare sez. A 
- mercoledì ore 20.00: gruppo prima media 
- giovedì ore 17.30: gruppo  seconda elementare sez. A 
- giovedì ore 20.00: gruppo seconda media sez. A e B 
- venerdì ore 15.00: gruppo quarta elementare sez. A 
- venerdì ore 17.30: gruppo seconda elementare sez. B 
- sabato ore 9.30: gruppo quarta elementare sez. B 
- sabato ore 15.00: gruppo quinta elementare sez. B 
 
con frequenza quindicinale: 
- lunedì ore 16.30: gruppo prima elementare sez. A 
- venerdì ore 15.00: gruppo prima elementare sez. B 

 
A.C.R. "PRANZA con RATATOUILLE" 
Oggi, domenica 27 gennaio, gli animatori A.C.R. 
invitano i ragazzi, dai sei ai dodici anni, alla Festa 
"Pranza con Ratatouille". Tanti giochi ed allegria 
Partecipate numerosi!! 
 
 

 
GIORNATA MONDIALE  MALATI DI LEBBRA 
Il 27 gennaio 2019 si celebra la 66a Giornata mondiale 
dei malati di lebbra. Istituita nel 1954 da Raoul Follereau, 
scrittore e giornalista francese, in Italia viene promossa 
dall'AIFO. La lebbra o morbo di Hansen è una malattia 
curabile, causata da Mycobacterium leprae, un bacillo 
che si moltiplica molto lentamente nel corpo umano. 
Sebbene sia curabile e i farmaci vengano forniti 
gratuitamente, nelle aree più povere del mondo il morbo 
continua a colpire molte persone. Secondo i dati diffusi 
nel 2017 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre 
200.000 persone, fra cui molti bambini, hanno contratto il 
morbo di Hansen. I dati, tuttavia, potrebbero essere molto 
sottostimati. Le cause principali sono rappresentate dalla 
mancanza di servizi sanitari e igienici appropriati, rese 
ancora più gravi dai pregiudizi culturali e dallo stigma, 
per i segni che la malattia lascia sul corpo. 
 
CONSIGLIO PASTORALE GESTIONE 
ECONOMICA 
Martedì 29 gennaio, alle ore 20.45, presso la Parrocchia 
di S.Giustina in Colle, sono invitati i membri dei Consigli 
Parrocchiali della Gestione Economica dei vicariati di 
Limena, Cittadella e del Graticolato. 
 
VISITA PASTORALE DEL VESCOVO 
La preparazione alla visita pastorale del Vescovo Claudio  
alle parrocchie del Comune di Campodarsego dal 12 al 
21 aprile,  diventa anche un'occasione per fare il punto 
della strada percorsa e delineare la realtà oggettiva della 
nostra parrocchia,  attraverso il confronto su un apposito 
questionario che sarà consegnato al Vescovo il 21 
febbraio. Questa settimana s'incontrano per confrontarsi: 
- Catechisti ed Accompagnatori dei genitori: martedì 
29 gennaio, alle ore 20.45, in Patronato; 
- Caritas parrocchiale: martedì 29 gennaio, alle ore 21; 
- Consiglio Pastorale Parrocchiale: giovedì 31 gennaio, 
alle ore 20.45, in canonica. 
 
FIORI PER LA MADONNA DI LOURDES 
In questi giorni passeranno per le vostre case alcune 
signore (da noi autorizzate ed a voi ben note) per 
raccogliere offerte per i fiori della Festa della Madonna di 
Lourdes e per tutto l'anno liturgico. Accogliete con 
gentilezza e generosità. 
 
A.C. ADULTI 
Proseguono gli incontri proposti dall'A.C. Adulti vicariale   
per riflettere su di se alla luce del Vangelo: 
- sabato 2 febbraio, ore 20.30, a Bronzola presso centro 
parrocchiale.: riflessione antropologica. 
 .- sabato 9 febbraio, ore 20.30,a Bronzola presso centro 
parrocchiale: quale adulto del nostro tempo di fronte ai 
giovani?  
 
 

Domenica 27 gennaio 2019 
LXVI Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra 
 
Sante Messe ore: 7.30 - 10.00 - 18.00                                 __ 
Lunedì   28     S.Tommaso d'Aquino, sacerdote e dottore 
                        della Chiesa 
                        S.Messa                                                   19.00 
-Uff. per Anime del Purgatorio                                                        .      
Martedì   29     S.Messa                                                  19.00 
- Uff. per Volpato Cesira (Messa di settimo)                                   . 
Mercoledì 30  S.Messa                                                   19.00 
- Uff. per Anime del Purgatorio                                                       . 
Giovedì  31   S.Giovanni Bosco, sacerdote 
                       S.Messa                                                    19.00 
- Uff. per Cecarello Daniela                                                             .         
Venerdì    1    S.Messa                                                    19.00 
- Uff. per Anime del Purgatorio                                                       .                       
Sabato  2       Presentazione del Signore 
                      S.Messa (prefestiva)                                 18.00                             
- Uff. per Anime del Purgatorio                                                       .         
Domenica 3 febbraio 2019 - 4° Domenica T.O/Anno C   
41° Giornata Nazionale per la Vita 
Alla Messa delle ore 10, Battesimo solenne Comunitario di 
 Rodriguez Sharom di Christian e Benvegnù Maria Isabel 
 Callegaro Sebastiano, di Alessio e Mazzarolo Daniela 

 
Sante Messe ore: 7.30 - 10.00 - 18.00                                                             



 


