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“Rallegratevi ed esultate, dice il Signore,
perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo."

Telefono della Parrocchia; 049 5564158

Sito Internet: laparrocchiadisantandrea.it

Vangelo della Domenica: Luca 6,17.20-26

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

INCONTRO DEL CONSIGLIO PASTORALE
E CONSIGLIO PER LA GESTIONE ECONOMICA

CON IL CONVISITATORE 
DON SILVANO TRINCANATO

Giovedì 21 febbraio, alle ore 20.45 in canonica. Verrà
presentata  la  "fotografia"  pastorale  della  nostra
comunità.

LE PAROLE DI DON SILVANO 
ALLA MESSA DELLA B.V. DI LOURDES

 Il  vescovo  verrà  tra  voi   come  "figlio,  fratello  e
padre", e tra voi e lui si realizzerà un incontro come
quello tra Maria ed Elisabetta. Questo incontro potrà
aiutarvi  a  riconoscervi  comunità  gravida di  vita  da
trasmettere  generando  alla  fede  altri  figli,  come
diceva molto chiaramente il titolo degli Orientamenti
pastorali diocesani di qualche anno fa, "grembo che
genera alla fede".

 Lui verrà tra voi come Maria,  ma anche voi  sarete
chiamati a fare qualche passo per accoglierlo, aprirgli
come Elisabetta la porta di casa e quella della vostra
realtà, dei vostri organismi di comunione e dei vostri
gruppi, senza timore di mostrarvi con la vostra pancia
carica  di  promessa,  ma  anche  con  le  vostre
stanchezze, le vostre diversità, le vostre incertezze.

 Possa  ciascuno  di  noi  e  questa  vostra  comunitù
cristiana  vivere  la  felicità  della  fede  e  trasmetterla
agli altri, soprattutto ai più lontani e fragili, tra cui gli
ammalati. Possa questa felicità crescere in voi grazie
anche alla visita del vescovo Claudio.

ASSEMBLEA DIOCESANA DEI CATECHISTI
L’Assemblea  si  svolgerà  sabato  23  febbraio  2019 al
teatro dell’O.P.S.A. a Sarmeola di Rubano con inizio
alle 9.00 per concludersi alle 12.30.
L’Assemblea  diocesana  dei  catechisti   di  quest’anno
assume una particolare importanza, non solo per coloro
che sono impegnati nell’annuncio e nella catechesi, ma
anche per tutti gli altri  operatori pastorali e ugualmente
per i membri del consiglio pastorale parrocchiale. Infatti
il tema che si vuole affrontare è: La comunità cristiana,
tessuto  che  genera  alla  fede:  quali  responsabilità?
abbiamo chiamato a condividere il loro punto di vista,
quattro direttori dei rispettivi uffici di pastorale: 
- don Luca Facco (Caritas) 
- don Gianandrea Di Donna (Liturgia)
- don Silvano Trincanato (Famiglia ) 
- don Paolo Zaramella (Giovani).
 A loro saranno rivolte alcune domande per capire quale
responsabilità  sentono  nei  riguardi  della  comunità
affinché  sia  generativa  alla  fede.  E'  importante
partecipare e non solo per i catechisti!

Domenica 17 Febbraio 2019

Sante Messe: ore 7.30 - 10.99 - 18.00                                .
 Lunedì  18    S.Messa                                                19.00
- Uff. per Coletto Giancarlo (15° ann.) e Defunti Fam. Coletto 
  + Carminato Mario (Messa di setimo) + Marconato Francesca
   (Messa di settimo)                                                                     .
Martedì 19     S.Messa                                                19.00
- Uff. per De Checchi Orlanda (Messa di settimo) e Lovato 
  Guido (32° ann.) +  De Checchi Pietro, Elisa, Eugenia e 
  Grigoletto Plinio + Caregnato Carlo, Alessandro, Guerrino e 
  Antonietta                                                                                       .  
Mercoledì 20 S.Messa                                                 19.00
- Uff. per   Pinton Giulio e Carraro Erminia                                      .  
Giovedì  21   S.Messa                                                 19.00
- Uff. per Anime del Purgatorio                                                   .
Venerdì   22  Cattedra di S.Pietro, apostolo
                      S.Messa                                                 19.00
- Uff. per   Volpato Cesira (Messa di trogesimo)                            .  
Sabato   23   S.Messa (prefestiva)                              18.00
- Uff. per  Callegaro Luigi, Attilio, Rosina (15° ann.), Fortunato
  e Antonia + Fattore Italia e Defunti Fam. Zago + Busatto 
  Riccardo e Defunti Fam. Busatto e Righetto + Callegaro 
  Orlando (28° ann.)                                                                          .  
Domenica 24 febbraio 2019 - 7° Domenica T.O/Anno C

Sante Messe ore: 7.30 - 10.00 - 18.00                                     
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