
 Parrocchia S.Andrea Apostolo                                                  Quinta Domenica di Pasqua 
            B.V. di Lourdes                                                                        19 maggio 2019

“Se uno mi ama, osserva la mia parola, dice il Signore,
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui."

Telefono della Parrocchia; 049 5564158

Vangelo della Domenica: Giovanni 14, 23-29

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 16.00: gruppo terza elementare sez. B
Giovedì ore 17.30: gruppo seconda elementare sez. A
Giovedì  ore 20.00: gruppi 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

MESSA PER I DEFUNTI DELLA BANDA
Verrà celebrata martedì 21 maggio, alle ore 21, presso
l'abitazione di Carraro Devis (Via Bassa I. n. 275)

ASILO: FESTA DI FINE ANNO
Si  terrà  mercoledì  22 maggio nel  salone  della  nostra
Scuola  Materna.  Il  ritrovo  è  fissato  alle  ore  17.45  e
l'inizio del saggio alle ore 18. I genitori sono invitati a
lasciare  i  loro  bambini   alle  insegnanti  all'inizio  del
corridoio  che  porta  al  refettorio.  Tutti  i  bambini
dovranno  venire  vestiti  con  una  maglietta  colorata  e
pantaloni comodi. Genitori, nonni, parenti e amici, non
mancate: 

CRESIMATI
Gli  alunni  di  Seconda  Media  che  hanno  ricevuto  la
Cresima Domenica 19 maggio sono invitati venerdì  24
maggio alla  Messa delle ore 19:  in  questa occasione
verrà  loro  consegnato  un  ricordo  della  celebrazione
vissuta domenica scorsa. Poi sono invitati a trascorrere
una serata in serena amicizia negli spazi del Patronato.

CENA - MERCATINO DI NATALE
Il  protrarsi  del  maltempo di  questi  giorni  ha  impedito
l'installazione  dello  stand  e  pertanto  si  è  dovuto
prorogate  a  sabato  8  giugno,  alle  ore  19,   l'annuale
incontro  conviviale  degli  amici  del  Mercatino,  aperto
agli  operatori  pastorali  della  parrocchia.  Chi  desidera
partecipare alla cena può prenotarsi, entro il 30 maggio,
telefonando  alla  Sig.ra  Edy  Nalesso  -  cellulare  347
4090707.

3° INCONTRO CLASSE 1957
Alle  ore 19.30  di  venerdì  31 maggio,  è  organizzato,
presso lo stand gastronomico della Sagra,  il 3° Incontro
Classe  1957 (alunni  maestra  Albertin  Adelina  ed altri
maestri).  E'  gradita  la  partecipazione  di  tutti  i
simpatizzanti. Ci aspetta un ricco menù, dall'antipasto al
dolce, in un'atmosfera di musica ed allegria. Il costo è di
20  euro  a  persona,  è  opportuno  dare  l'adesione.   Per
ulteriori  informazioni  contattare  il  sig.  Lorenzo  Donà
cell 339 3664612.

Domenica 19 maggio 2019
 Ore 16.30 Don  Giuliano  Zatti,  Vicario  Generale

della  Diocesi  di  Padova,  incontra  i  cresimandi  in
Patronato.   I genitori, padrini e madrine, in chiesa, si
preparano alla celebrazione con la Liturgia delle Ore
(la recita del Vespero)

 Ore 17.00 S.  Messa,  durante  la  quale  verrà
amministrato  il  Sacramento  della  Cresima  ai
ragazzi/e di Seconda Media. La Messa delle ore 18.00
viene sospesa.

   Sante Messe: ore 7.30 - 10.00 - 17.00
                                                                                              .  
Lunedì   20   S.Bernardino da Siena, sacerdote
                      S.Messa                                                 19.00
- Uff. per  Callegaro Luigi, Attilio, Rosina, Fortunato e Antonia 
+ Mazzarolo Antonio, Rina e Defunti Fam. Mazzarolo e Martini
Martedì  21    S.Messa                                                19.00
- Uff. per    Scantamburlo Domenico, Elia, Danilo ed Elsa           .  
Mercoledì 22S.Rita da Cascia, religiosa 
                      S.Messa                                                 19.00
- Uff. per  Regazzo Ermido (Messa di trigesimo) + Gaiani 
   Iolanda (Messa di trigesimo) + Manfrin Marina (Messa di 
   trigesimo) + Nalin Umberto, Davide, Marco, Giancarlo e 
  Defunti Fam. Nalin                                                                           .  
 Giovedì  23  S.Messa                                                 19.00
- Uff. per  Volpato Cesira + Fantinato Antonio, Pietro, Erminia, 
  Primo e Don Danilo + Scandolaro Adriano e Defuntu  Fam. 
  Scandolaro                                                                                      .  
Venerdì  24   S.Messa                                                19.00
- Uff. per  Costa Ampelio, Amelia e Francesca + Carraro Rosa, 
  Callegaro Carlo e Ketti                                                               .
Sabato 25 maggio 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 Calzavara Primo +  Stefani Pietro (Messa di 
     trigesimo) + Costa Anna e Raccanello Alessandro
 Ore 19.30 Cerimonia della Consegna del Credo, ai   
       ragazzi della Seconda elementare.                                      .   
Domenica 26 maggio 2019 - 6° Domenica di Pasqua

Sante Messe: ore 7.30 - 10.00 - 18.00
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