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“Venite dietro a me, dice il Signore, 
vi farò pescatori di uomini."
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Vangelo della Domenica: Luca 5,1-11 


O

re    7.30 - S.Messa
 Ore  10.00 -  S.Messa   -  saranno  presenti  i

bambini  della  Scuola  dell'Infanzia che,  guidati
dalle loro maestre, animeranno con canti e preghiere
questa liturgia

 Ore  17.00  -  Concerto  in  onore  della  B.V.di
Lourdes
 tenuto dalla Banda "G.Verdi". In questa occasione si
esibirà  anche  un  gruppo  di  ragazzi  della  catechesi
che, in semplicità e senza pretese, ci allieteranno con
i  loro  canti.  Li  ha  preparati  Tiziana  Berto  con  il
marito Daniele Penzo alla tastiera:  un grazie e una
lode a loro per l'entusiasmo e la pazienza profusi.

LA S.MESSA VESPERTINA  DELLE ORE 18 VIENE 
SOSPESA.

 Ore  10.00  -  Santa  Messa celebrata  dal
parroco Don Roberto

 Ore 15.30 - Santa Messa celebrata da Don
Mauro  Filippi.  Assistente  diocesano  del  Centro
Volontari della Sofferenza. La liturgia sarà animata
dai  membri  di  tale  associazione.  La  Messa  si
conclude con l'esposizione solenne del Santissimo e
la  benedizione  degli  ammalati  presenti.  Segue  un
rinfresco in Patronato

 Ore 19.00 - Santa Messa celebrata da Don
Silvano  Trincanato,  responsabile  diocesano   della
Pastorale  della  Famiglia  e  direttore  della  comunità
vocazionale "S. Andrea". In qualità di con-visitatore
darà  l'annuncio  solenne  e  ufficiale  della  Visita
pastorale  del  vescovo Claudio alla nostra  comunità
parrocchiale

 Ore 21.00 -  Santa Messa celebrata  da don
Nicolò  Rocelli,  cooperatore  nella  Parrocchia  di
Campodarsego. I fedeli di questa parrocchia, come da
tradizione,  converranno  in  processione  nella  nostra
Chiesa

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

PREGHIERA PER LA 
XXVII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

Padre di misericordia, fonte di ogni dono perfetto,
aiutaci ad amare gratuitamente il nostro prossimo 

come Tu ci hai amati.
Signore Gesù, che hai sperimentato il dolore e la

sofferenza, donaci la forza di affrontare il tempo della
malattia e di viverlo con fede insieme ai nostri fratelli.

Spirito Santo, amore del Padre e del Figlio, 
suscita nei cuori il fuoco della tua carità, perché sappiamo

chinarci sull’umanità piagata nel corpo e nello spirito.
Maria, Madre amorevole della Chiesa e di ogni uomo,

mostraci la via tracciata dal tuo Figlio, affinché la nostra
vita diventi in Lui servizio d’amore e sacrificio di

salvezza in cammino verso la Pasqua eterna. Amen

Domenica 10 febbraio 2019
LXVI Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra

Lunedì 11 febbraio 2019
Beata Vergine di Lourdes 

XXVII Giornata Mondiale del Malato

Martedì 12     S.Messa                                                19.00
- Uff. per  De Checchi Ferruccio + Marcellan Aimo,
  Salvatore e Savio + Callegaro Giuseppe e Rosa                            .  
Mercoledì 13 S.Messa                                                 19.00
- Uff. per    Scoizzato Attilio e Lisetta                                               .  
Giovedì  14   Santi Cirillo, monaco e Metodio, vescovo
                      Patroni d'Europa
                      S.Messa                                                 19.00
- Uff. per Falcaro Amedeo (Messa di settimo)                           . 
Venerdì   15  S.Rosario                                               18.30
                      S.Messa                                                 19.00

Il Rosario e la S.Messa sono animati dall'Ass. LIFE
- Uff. per   Friziero Redo (6° ann.)                                                  .  
Sabato   16   S.Messa (prefestiva)                              18.00
-   Uff. per Boesso Armando e Don Bruno Sanguin                        .  
Domenica 17 febbraio 2019 - 6° Domenica T.O/Anno C

Sante Messe ore: 7.30 - 10.00 - 18.00                                     
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