
 
 
 Parrocchia S.Andrea Apostolo             
            B.V. di Lourdes                                                      

 
“Gloria al Padre, al 

a Dio che è, che era e che viene.

 
 

Telefono della Parrocchia; 049 5564158
 

Sito Internet: laparrocchiadi santandrea.it
 

 

Vangelo della Domenica: Giovanni 16,12

 
 
Pulizia della Chiesa:                                                                                                        
Questa settimana sono interessate le signore del 

 

 
Domenica 16 giugno 2019 

 
   Sante Messe: ore 7.30 - 10.00 - 18.00 
                                                                                            
Lunedì   17   S.Messa                                                
- Uff. per  Zatta Costantino + Scantamburlo Domenico,
  Danilo, Elia ed Elsa                                                                    
Martedì   18  S.Gregorio Barbarigo, vescovo
                      S.Messa                                             
- Uff. per Dovico Angelo                                                     
Mercoledì 19 S.Messa                                                 19.00
 - Uff. per Anime del Purgatorio                                           
 Giovedì  20  S.Messa                                              
- Uff. per  Bernardi Fortunato, Sandra e Luciano + 
  Contin Graziana                                                                   
Venerdì   21 giugno 2019 
 Ore 16.30 Matrimonio di Boschello Giacomo 

                   e Donà Giorgia 
 Ore  19.00 S. Messa  

    - Uff. per Anime del Purgatorio                          
Sabato    22   S.Messa prefestiva                                18.00
- Uff. per  Anime del Purgatorio                                                  
Domenica 23 giugno 2019 -  
Santissimo Corpo e Sangue del Signore
 
 Dopo la Messa delle ore 10 si svolgerà la tradizionale 

processione in onore del Santissimo Sacramento 
seguendo questo percorso: Via Caltana 
Bassa II (fino all'imbocco di via Iacopo da S. Andrea) 
- ritorno per lo stesso percorso. 
 

 Invitiamo i bambini e i ragazzi a venire con cestini 
carichi di petali di fiori da spargere lungo il tragitto della 
processione 

 
Sante Messe: ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

                                                                                                                             

Parrocchia S.Andrea Apostolo                                               Festa della Santissima Trinità
B.V. di Lourdes                                                                            

Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo:
a Dio che è, che era e che viene." 

 

Telefono della Parrocchia; 049 5564158 

Sito Internet: laparrocchiadi santandrea.it 

16,12-15   

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

 
 
 

 
CONSIGLIO PASTORALE 
E CONSIGLIO GESTIONE ECONOMICA
Sono convocati giovedì prossimo, 20 giugno
ore 20.45 nella saletta riunioni della Canonica per
 
 analizzare la Lettera che il Vescovo di Padova, 

Claudio, ha inviato alla comunità 
a seguito della Visita Pastorale svoltasi nel 
mese di Aprile. Questa lettera è stata inviata 
via e-mail a ciascun mem
consigli: invitiamo i membri a prenderne 
visione e arrivare così preparati all'incontro

 
 fare un bilancio 

quest'anno nei vari ambii della vita 
comunitaria: catechesi 
associazionismo -

 
DOMENICA PROSSIMA CORPUS DOMINI: 
PROCESSIONE 
Invitiamo tutti i ragazzi dell
alla Messa delle ore 10 e alla processione con il 
Santissimo che seguirà. L'invito è rivolto in modo 
particolare ai ragazzi che quest'anno hanno ricevuto 
la prima comunione.  
 
SECONDO GIRO DI BUSTE
In questi giorni passeranno per le vostre case 
persone da noi incaricate e da voi ben conosciut
recapitarvi (prima) e raccogliere (poi) le buste nel 
secondo giro di quest'anno. Un grazie anticipato e di 
cuore a tutti coloro che, sensibili e generosi, 
vorranno collaborare a sostegno delle attività e 
iniziative parrocchiali 
 
DALLA PROSSIMA SETTIMANA 
FOGLIETTO BISETTIMANALE
Diamo questa segnalazione invitando le persone che 
volessero far celebrare delle Ufficiature in suffragio 
dei loro cari defunti di tenere presente questa 
modifica e di ordinare le Messe 
 
 

 
 

                               .                                                                                              
                                    19.00 

Zatta Costantino + Scantamburlo Domenico, 
                                               .                    

S.Gregorio Barbarigo, vescovo 
S.Messa                                                 19.00           

                                                            .                           
S.Messa                                                 19.00 

                               . 
S.Messa                                                 19.00 

Bernardi Fortunato, Sandra e Luciano +  
                                             .                                                       

Boschello Giacomo  

                                            .    
S.Messa prefestiva                                18.00  

                                .                              

Santissimo Corpo e Sangue del Signore 

Dopo la Messa delle ore 10 si svolgerà la tradizionale 
processione in onore del Santissimo Sacramento 
seguendo questo percorso: Via Caltana - rotonda - Via 
Bassa II (fino all'imbocco di via Iacopo da S. Andrea) 

Invitiamo i bambini e i ragazzi a venire con cestini 
di petali di fiori da spargere lungo il tragitto della 

                                                                                                                             

Festa della Santissima Trinità 
        16 giugno 2019 

Figlio, allo Spirito Santo: 

                                                      

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
E CONSIGLIO GESTIONE ECONOMICA 

giovedì prossimo, 20 giugno, alle 
ore 20.45 nella saletta riunioni della Canonica per 

analizzare la Lettera che il Vescovo di Padova, 
Claudio, ha inviato alla comunità parrocchiale 
a seguito della Visita Pastorale svoltasi nel 
mese di Aprile. Questa lettera è stata inviata 

mail a ciascun membro dei sopracitati 
vitiamo i membri a prenderne 

visione e arrivare così preparati all'incontro 

fare un bilancio dell'attività pastorale svolta 
quest'anno nei vari ambii della vita 
comunitaria: catechesi - liturgia - 

- caritas - asilo - volontariato -  

DOMENICA PROSSIMA CORPUS DOMINI: 

Invitiamo tutti i ragazzi della catechesi a partecipare 
essa delle ore 10 e alla processione con il 

Santissimo che seguirà. L'invito è rivolto in modo 
particolare ai ragazzi che quest'anno hanno ricevuto 

SECONDO GIRO DI BUSTE 
In questi giorni passeranno per le vostre case 

aricate e da voi ben conosciute per 
recapitarvi (prima) e raccogliere (poi) le buste nel 
secondo giro di quest'anno. Un grazie anticipato e di 
cuore a tutti coloro che, sensibili e generosi, 
vorranno collaborare a sostegno delle attività e 

DALLA PROSSIMA SETTIMANA  
FOGLIETTO BISETTIMANALE 
Diamo questa segnalazione invitando le persone che 
volessero far celebrare delle Ufficiature in suffragio 
dei loro cari defunti di tenere presente questa 
modifica e di ordinare le Messe per tempo. 


