
 
  
 Parrocchia S.Andrea Apostolo                                                    8° Domenica T.O./Anno C 

              B.V. di Lourdes                                                                          3 marzo 2019 
 

“Apri, Signore, il nostro cuore 
e comprenderemo le parole del Figlio tuo." 

 
 

 
Telefono della Parrocchia; 049 5564158 

 
Sito Internet: laparrocchiadisantandrea.it 

 
Vangelo della Domenica: Luca 6,39-45 

 
 

 
 

 
 
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 
- 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 

 
FIORI PER MADONNA DI LOURDES 
Per  la festa della Beata Vergine di Lourdes sono 
state raccolte offerte, per i fiori della chiesa, € 
1665,00. Grazie di cuore per la vostra generosità. 
 
LA NOSTRA QUARESIMA 
Per la nostra comunità, la Quaresima assume, 
quest'anno, anche un significato del tutto particolare: 
attesa e preparazione della visita pastorale del 
Vescovo Claudio che sarà tra noi "figlio, fratello e 
padre", proprio la Settimana Santa. Per vivere più 
intensamente, anche come comunità proponiamo a 
tutti i fedeli ed in particolare agli operatori pastorali, 
alcuni momenti comunitari di ascolto della Parola di 
Dio, di meditazione, di preghiera: 
 Liturgia delle Ore: ogni sabato, alle ore 8, in 
Chiesa, recita delle Lodi e proclamazione della 
Parola della domenica successiva. Segue in 
patronato una colazione di fraternità. 
 Presta orecchio ... al grido del mondo: ogni 
venerdì (dal 15 marzo), alle ore 20.45, in Chiesa, 
Veglia di preghiera, stimolati dalla Parola di Dio, 
dall'esempio di alcuni testimoni, ci mettiamo in 
ascolto di Dio e dei poveri. 
 Quaresima di fraternità: ci è chiesto di prestare 
orecchio, ossia di metterci in ascolto del grido dei 
poveri, grido attraverso cui ci interpella il Signore 
stesso. L'umile e modesto strumento del 
"salvadanaio di carta" vuole essere segno nel 
nostro ascolto e della nostra generosità. 
 
 
 

Domenica 3 marzo 2019 
 
Sante Messe: ore 7.30 - 10.00 - 18.00                                . 
 Lunedì  25    S.Messa                                                19.00 
- Uff. per  Defunti Fam. Roman e Brocco +  
  Volpato Elsa, Raffaella e Bianca                                                . 
Martedì  5      S.Messa                                                19.00           
- Uff. per  Zandarin Severino (Messa di settimo) + 
  Dovico Angelo (9° ann.)                                                            .    

Mercoledì 6 marzo 2019 
                          Mercoledì delle Ceneri 
                   Giorno di astinenza e digiuno 
 Ore 15.30 - S. Messa con la benedizione e imposizione 

delle Sacre Ceneri. A questa celebrazione sono invitati i 
ragazzi della catechesi e i fedeli che non possono 
partecipare alla liturgia della sera 
 

 Ore 19.30 - S. Messa con la benedizione e imposizione 
delle Sacre Ceneri. A questa celebrazione partecipano i 
ragazzi della Quarta Elementare che si stanno 
preparando al Sacramento della Prima Confessione: 
saranno presentati alla comunità e animeranno la 
liturgia. 

                                                                                                  . 
Giovedì   7    S.Messa                                                 19.00 
- Uff. per  Callegaro Domenico (34° ann.), Maschio Dorina,  
  Pettenuzzo Gino e Scremin Vilma                                              .         
Venerdì    8   S.Messa                                                 19.00 
- Uff. per  Carminato Mario (Messa di trigesimo)                        .                       
 Sabato 9 marzo 2019 
 Ore 08.00 Liturgia delle Ore: in chiesa, recita delle 

Lodi e proclamazione della Parola (letture della 
domenica successiva). Segue in patronato una 
colazione di fraternità. 

 Ore 18.00 (prefestiva)  
- Uff. per De Checchi Orlanda (Messa di trigesimo), Luigi,  
  Odilla e Scantamburlo Teresa + Zecchinato Bruno e Pellizzon  
  Annetta + Galato Gian Battista (4°ann.) e Defunti Fam. Galato         
Domenica 10 marzo 2019 - 1° Domenica di Quaresima  
 Durante la Messa delle ore 10 i ragazzi 

dell'Iniziazione Cristiana della classe 5° elementare, 
che si stanno preparando ai Sacramenti della 
Cresima e dell'Eucarestia, accompagnati dai loro 
genitori, padrini e madrine, catechiste ed 
accompagnatori dei genitori, saranno presentati allòa 
comunità   

 
Sante Messe ore: 7.30 - 10.00 - 18.00                                                             



 
 
SETTIMANA DELLA COMUNITÀ 7 - 12 MARZO 2019 
Da alcuni anni la Diocesi ci propone di vivere la 
prima settimana di Quaresima come "settimana 
della comunità", occasione per andare 
nell'essenziale della vita parrocchiale e 
riconoscerci in relazioni affidabili tra le persone 
della parrocchia. Accogliendo tale invito, 
proponiamo: 
 

 S.MESSA FERIALE ED ADORAZIONE (mezz'ora dopo 
la Messa). Chiediamo ai vari gruppi parrocchiali 
di animare, secondo il proprio carisma, la liturgia 
feriale: recita del Vespero, celebrazione e 
adorazione eucaristica. 
 Giovedi 7 marzo - catechiste, animatori, 

accompagnatori dei genitori; 
 Venerdì 8 marzo -Neocatecumenali, Ass. Life, 

gruppo delle Dieci Parole; 
 Sabato 9 marzo - Ministri straordinari della 

Comunione, Lettori: 
 Lunedì 11 marzo - Caritas, mondo del 

volontariato vario; 
 martedì 12 marzo - tutti gli operatori pastorali. 

 
 RITIRO SPIRITUALE - DOMENICA 10 MARZO 

Proponiamo un pomeriggio di spiritualità: 
 ore 15.30 - recista del Vespero 
 ore 16.00 - Lectio proposta da Don Roberto 

Ravazzolo; 
 ore 17.00 - Deserto, meditazione ed 

adorazione; 
 ore 18.00 - Santa Messa 
 ore 19.00 - Cena in fraternità. E' necessario 

segnalare la propria partecipazione entro 
giovedì 7 marzo. 

 
 

FESTA DELLA DONNA  
In occasione della Festa della Donna, è stato 
organizzato per domenica 10 marzo, alle ore 12, in 
Patronato un pranzo: un momento di festa da 
condividere, non solo tra donne ma con tutta la 
famiglia, mariti e figli. Per informazioni e 
prenotazioni telefonare a Edy 347 4090707. 
 
VOTO EUROPA 
La Chiesa di Padova, l'Azione Cattolica ed altre 
associazioni hanno promosso un incontro sul tema 
"Voto Europa - cos'è e come funziona l'Unione 
Europea" . Sarà guidato da Alessandro Simonato, 
dottore di ricerca in Diritto Costituzionale e si terrà 
lunedì 11 marzo, alle ore 20.45, presso la Sala 
Teatro Parrocchiale di S.Giustina in Colle. 
 
 

 
 
QUARESIMA RAGAZZI DELLA CATECHESI 
Prestare ascolto al povero è prestare ascolto a Dio 
stesso. come afferma Gesù stesso nella pagina del 
giudizio finale: «In verità io vi dico: tutto quello che 
avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più 
piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 25,40).  
I ragazzi della catechesi, in questo tempo di 
Quaresima, sono esortati a riflettere ed esplorare i 
frutti che nascono dal prestare ascolto al grido dei 
poveri, aiutati dall'esempio dei testimoni che ogni 
domenica verranno loro proposti.  
Per rendere fattiva la loro attenzione ai fratelli 
bisognosi, è stata loro proposta una raccolta 
alimentare che verrà fatta alla domenica, alla Messa 
delle ore 10. con queste richieste: 
o domenica 10 marzo:  tonno ed olio in lattina; 
o domenica 17 marzo: zucchero e latte a lunga  
     conservazione; 
o domenica 24 marzo: farina, pomodori pelati; 
o domenica 31 marzo: scatolette di carne in 
     gelatina; 
o domenica 7 aprile: prodotti per l'igiene della  
     persona e pulizia della casa. 

Tutti i prodotti raccolti saranno consegnati alla 
Caritas parrocchiale per le famiglie in difficoltà. 
 
 

Come una brezza leggera 
Veglia, sulla porta delle nostre labbra; 
fa’ che ogni ferita di questa giornata 

sia guarita dal tuo perdono.  
Signore Gesù, attira con la tua luce i cuori  
che non trovano più il cammino verso di te.  

Con la tua vita offerta a Dio,  
mostraci il cammino della vita.  

Signore Gesù, sta’ vicino a chi conosce  
na notte di tormento, i malati, i senza tetto. 

Preservaci dalle insidie  
dello scoraggiamento e dell’inquietudine.  

Dio vivente, noi siamo talvolta  
stranieri sulla terra, sconcertati dalle violenze, 

dalla durezza delle opposizioni.  
Trasfigura i deserti dei nostri dubbi  
per preparaci ad essere portatori di 

riconciliazione là dove ci chiami a vivere,  
fino a che si levi una speranza 

 di pace tra gli uomini.  
 

COME UNA BREZZA LEGGERA,  
TU SOFFI SU DI NOI LO SPIRITO DI PACE! 

  
Preghiera di Taizè 

 



 


