
 
  
 Parrocchia S.Andrea Apostolo                                                    7° Domenica T.O./Anno C 

              B.V. di Lourdes                                                                          24 febbraio 2019 
 

“Vi dò un comandamento nuovo, dice il Signore: 
che vi amiate a vicenda, come io ho amato voi." 

 
 

 
Telefono della Parrocchia; 049 5564158 

 
Sito Internet: laparrocchiadisantandrea.it 

 
Vangelo della Domenica: Luca 6,27-38 

 
Pulizia della Chiesa:                                                                                                                                                              
Questa settimana sono interessate le signore del 2°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 CATECHISTI E 
ACCOMPAGNATORI GENITORI 
Martedì 26 febbraio, alle ore 20.45, in Canonica, 
sono invitati le catechiste ed gli accompagnatori dei 
genitori per la programmazione del tempo di 
Quaresima e di Pasqua.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
FESTA VICARIALE DELLA PACE 
Oggi, domenica 24 febbraio, i ragazzi dai 6 ai 13 
anni sono invitati ed impegnati a Murelle per la 
"Festa della Pace".  
- ore 9.30 - S.Messa, in chiesa a Murelle 
- ore 12.00 - pranzo 
- ore 14.00 - attività per i genitori 
- ore 15.30 - fine festa con buffet 
Una vera e propria "scorpacciata di pace". 
Gli animatori vi aspettano numerosi! 
  
  INCONTRO ZONALE COORDINAMENTI 
VICARIALI SU "I GRUPPI DI PARROCCHIE" 
I Coordinamenti Vicariali del Graticolato e di 
Limena sono invitati giovedì 28 febbraio, alle ore 
21.00, presso il centro parrocchiale di 
Campodarsego, all'incontro zonale per la 
presentazione e riflessione della bozza di lavoro "I 
gruppi di parrocchie", dove, afferma il vicario della 
pastorale, Don Leopoldo Voltan  "l'evangelizzazione 
ampia e generosa, la centralità delle nostre comunità 
parrocchiali, l'interrelazione tra parrocchie sono gli 
snodi essenziali sui quali muoverci con fiducia".  
 
UNA LAUREA IN PAESE 
Nicola Scantamburlo, il 21  febbraio, si è laureato 
in Scienze e Tecnologie Agrarie, presso l'Università 
di Padova - Agropolis Legnaro. 
Al neodottore le felicitazioni di tutta la comunità. 
 
 
 
 

Domenica 24 Febbraio 2019 
 
Sante Messe: ore 7.30 - 10.99 - 18.00                                . 
 Lunedì  25    S.Messa                                                19.00 
- Uff. per  Dal Toso Adele. Pigozzo Oreste, Benvegnù Sergio  
  + Falcaro Pietro (Messa di settimo) + Zatta Costantino  
   (Messa di settimo)                                                                     . 
Martedì 26     S.Messa                                                19.00           
- Uff. per  Bano Gelindo, Maria e Giacinto + Callegaro Adelia  .    
Mercoledì 27 S.Messa                                                 19.00 
- Uff. per  Pianta Miranda e Noventa Elio + Pasini Gaudenzio 
  + Busatto Mario                                                                         . 
Giovedì  28   S.Messa                                                 19.00 
- Uff. per  Ceccarello Daniela (18° ann.) + Falcaro Amedeo  
  (Messa di trigesimo)                                                                   .         
Venerdì    1   S.Messa                                                 19.00 
- Uff. per  Iavarone Rosa  e Defunti Fam. Iavarone e Barin         .                       
Sabato   2      S.Messa (prefestiva)                              18.00                             
- Uff. per  Zampieri Guerrino e Gasparini Severina                    .         
Domenica 3 marzo 2019 - 8° Domenica T.O/Anno C   

 
Sante Messe ore: 7.30 - 10.00 - 18.00                                                             


