
 Parrocchia S.Andrea Apostolo                                                  27° Domenica T.O./Anno C
            B.V. di Lourdes                                                                         6 ottobre 2019

“Ascoltate oggi la voce del Signore."

Telefono della Parrocchia; 049 5564158

Sito Internet: laparrocchiadi santandrea.it

Vangelo della Domenica:  Luca 17, 5-10
Pulizia della Chiesa:                                                           
Questa settimana sono interessate le signore del 1°gruppo

CATECHESI
Dal  7 ottobre  ripartono gli  incontri  di  catechesi  con i

seguenti orari:
lunedì ore 16.00: gruppo quarta elementare sez. A
lunedì ore 16.30: gruppo seconda elementare sez. A
mercoledì ore 20.30: gruppi prima e seconda media
giovedì ore 15.00: gruppo prima elementare sez. A
giovedì ore 15.30: gruppo terza elementare sez. A
giovedì ore 16.30: gruppo quarta elementare sez. B
venerdì ore 15.00: gruppo seconda elementare sez. B
venerdì ore 15.00: gruppo quinta elementare sez. A
venerdì ore 17.15: gruppo terza elementare sez. B
sabato ore 10.00: gruppo quinta elementare sez. B
sabato ore 14.30: gruppo prima elementare sez. B

 Inizio  solenne  Anno  Catechistico:  avrà  luogo
domenica 13 ottobre, alla Messa delle ore 10, con la
cerimonia del mandato alle catechiste, animatori-trici,
accompagnatori  dei  genitori  del  Cammino  di
Iniziazione  cristiana.  Ogni  genitore  presenterà  a  don
Roberto e rispettive catechiste il modulo di iscrizione
del proprio figlio  agli incontri di catechesi

ASSEMBLEA GENITORI SCUOLA
MATERNA

I  genitori  dei  bambini  che  frequentano  la  nostra
Scuola Materna sono invitati   martedì 8 ottobre,
alle  ore  20.15,  nel  Salone  della  Scuola  per
l'Assemblea di inizio d'anno scolastico
Ci  sarà  un  momento  di  condivisione  iniziale

(presentazione dei genitori nuovi e vecchi - del
corpo insegnanti e del personale di servizio - del
programma didattico che si svolgerà quest'anno -
del regolamento in vigore nella nostra scuola....)
Dopo  questo  primo  momento,  nelle  singole

classi i genitori si incontreranno con le singole
maestre  per  la  presentazione   della
programmazione scolastica nelle varie sezioni.
Al termine verrà aperto il seggio per la votazione

dei  rappresentanti  dei  genitori,  due  per  ogni
sezione.  I  primi  eletti  di  ogni  sezione  faranno
parte  quest'anno  del  Comitato  di  gestione  e
parteciperanno agli incontri di questo comitato

Domenica 6 ottobre 2019
  Durante la Messa delle ore 10 si svolgerà il Battesimo 
solenne comunitario di
Carraro Myriam (di Jmmy e Bottacin Chiara)
Raimondi Ginevra (di Enrico e Callegaro Alice)
Masier  Lorenzo (di Giacomo e Callegaro Lisa)
 Pinton Adele (di Simone e Piccinin Elena)
Moschin Gioia (di Matteo e Forner Elena)
   Sante Messe: ore 7.30 - 10.00 - 18.00
                                                                                              .  
Lunedì   7    S.Giustina, vergine e martire
                     S.Messa                                                  19.00
- Uff. per  Marcato Simone (15° ann.) e Fausto + 
  Pellegrini Angelo e Bianca                                                           .  
Martedì  8    Beata Vergine Maria del Rosario
                     S.Messa                                                  19.00
- Uff. per  Gomiero Gino, Amelia e Defunti Fam. Gomiero + 
  Nalesso Luciano + Mazzarolo Antonio, Rina, Mariano, 
  Carlo e Attilio e Defunti Fam. Mazzarolo e Martini                    .  
Mercoledì 9   S.Messa                                                 19.00
 - Uff. per    De Checchi Ottorino (2° ann.) e Zulian Bertilla         .  
 Giovedì 10  S.Messa                                                  19.00
- Uff. per  Pagin Antonio, Ernesta e Suor Gemma +
  Agostini Anna Maria (Messa di trigesimo) + 
  Roman Armando (3° ann.) e Tiani Luciana                                  .  
Venerdì 11  S.Messa                                                   19.00
 - Uff. per De Checchi Ferruccio + Marcellan  Aimo, Salvatore,
   Savio e Sveva                                                                                 .  
Sabato  12  S.Messa prefestiva                                   18.00
 A questa Messa sarà presente l'Associazione ANMIL

(Associazione  Nazionale  Mutilati  ed  Invalidi  sul
lavoro)  che  commemora  i  caduti  sul  lavoro  del
comune di Campodarsego

- Uff. per  Marcato Rosa Adele (2° ann.), Regazzo Lino e 
  Deganello Teresa + Maschio Paolo, Tonello Adele, Rostin 
  Natalia e Callegaro Angelo + Callegaro Guido (18° ann.), 
  Zennaro Rita, Callegaro Marina e Masetto Ferruccio + 
  Pinton Damiano (13° ann.), Luisa e Giuliana + 
  Dovico Angelo e Piazza Bruno                                                  .
 Domenica 13 ottobre 2019 - 28°Dom. T.O/Anno C
 Alla  Messa  delle  ore  10  inizio  solenne  e  ufficiale

dell'Anno catechistico con la cerimonia del mandato
alle  catechiste,  animatori-trici,  accompagnatori  dei
genitori del Cammino di Iniziazione cristiana.

 In questa circostanza ogni genitore presenterà a don
Roberto e rispettive catechiste il modulo di iscrizione
del proprio figlio  agli incontri di catechesi

Sante Messe: ore 7.30 - 10.00 - 18.00
                                                                 .                                     



CORALE: RIPRENDONO LE PROVE
 I  cantori  della  Corale  "Madonna  di  Lourdes"

riprendono  le  prove  di  canto  martedì  15
ottobre, alle ore 21.15 in Chiesa

 Rivolgiamo un appello a quanti hanno un po' di
voce e tanta generosità di aggregarsi a questa
Corale  per  svolgere  il  prezioso  servizio  di
animare  e  rendere  solenni  le  liturgie  della
nostra comunità

CORSO PER FIDANZATI
Il Vicariato del Graticolato propone il corso annuale
per fidanzati.  Gli incontri si terranno di mercoledì
con inizio alle ore 20.45 nel Centro Parrocchiale di
San  Michele  delle  Badesse:  inizieranno  il  13
novembre. In chiesa e in canonica sono disponibili i
depliants  con  informazioni  più  dettagliate  e  il
modulo per le iscrizioni a tanti altri fratelli e sorelle.

L'ASILO RINGRAZIA LA 
PRO LOCO DI CAMPODARSEGO

La  Pro  Loco  di  Campodarsego,  dalle  sue
manifestazioni, ha devoluto la somma di 600 euro
alla nostra Scuola Materna per l'attività didattica. Si
ringrazia di cuore per le generosità la presidenza e
tutti i soci della Pro Loco di Campodarsego

FESTA DEI NONNI
 La  Festa  dei  nonni  nella  nostra  comunità  è

stata  spostata  a  Domenica 3 novembre:.  In
un  primo  momento  si  era  pensato  al  20
ottobre:  la  concomitanza  con  la  festa  degli
Anziani  organizzata  dai  Pensionati  di
Campodarsego ha suggerito lo spostamento.

 Tutti nonni della nostra comunità sono invitati
a  partecipare  alla  Messa  delle  ore  10  e  al
Pranzo comunitario che si terrà negli ambienti
del Patronato. Partecipate numerosi!

DOMENICA 
3 NOVEMBRE 2019

Programma:

  ore 10.00  - Santa Messa
  ore 12.00  - Pranzo, in Patronato
  Intrattenimenti e Lotteria

                     Costo del Pranzo: Euro 16.00

Informazioni ed Adesioni: 
  Scuola dell'Infanzia (dalle ore 9 alle 12)
  Bar Patronato (domenica mattina o pomeriggio da lunedì a venerdì)
  Don Roberto

                       PER RAGIONI ORGANIZZATIVE PRENOTARSI
                                 ENTRO DOMENICA 27 OTTOBRE
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