PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO
Beata Vergine di Lourdes

AVVISI
GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA

Tel.
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Parrocchia
Asilo
Caritas
Don Roberto

049 - 5564158
049 - 5564138
328 - 9378694
347 - 1660102

Sito Internet
laparrocchiadisantandrea.it
************************************************************************
DOMENICA 31 GENNAIO 2021

QUARTA DEL TEMPO ORDINARIO
SS. MESSE: ore 7.30 - 10 - 18
MESSA FERIALE (dal lunedì al venerdì) Ore 19 - Sabato e vigilie di festa: Ore 18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LUNEDI' 1 FEBBRAIO
Cagnin Giovanna (messa di settimo)
MARTEDI' 2 FEBBRAIO: PRESENTAZIONE DEL SIGNORE (CANDELORA)
Anime del Purgatorio
MERCOLEDI' 3 FEBBRAIO
Callegaro Umberto, Marcato Maria, Carraro Agnese
GIOVEDI' 4 FEBBRAIO
Costa Amelia, Ampelio, Eda e Francesca
VENERDI' 5 FEBBRAIO: SANT'AGATA, vergine e martire
Facco Imelda (messa di trigesimo), Logori Leandro e Def. Fam. Logori
SABATO 6 febbraio
De Checchi Liviano (6° ann), Nalesso Alfredo e Ada + Volpato Roberto, Alfeo (5° ann.), Adolfina e
Raffaella

DOMENICA 7 FEBBRAIO 2021

QUINTA DEL TEMPO ORDINARIO
SS. MESSE: ore 7.30 - 10 - 18

Questa giornata (2 febbraio 2021)quest'anno si colloca dentro una situazione particolare che è
stata, e continua ad essere, molto faticosa. Siamo tutti in attesa che qualcosa di nuovo germogli e
viviamo non solo affidandoci all'ottimismo che tutto andrà a finire bene, ma nella speranza
cristiana che è la certezza che tutto ha un senso, indipendentemente da come andrà a finire.
Sarà possibile creare una comunione spirituale, seguendo la S. Messa del 2 febbraio che sarà
trasmessa dalla Basilica di Sant'Antonio a Padova, accendendo la televisione al canale 18 di Rete
Veneta.

GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA
Bando di concorso proposto MPV-CAV
In occasione della 43^ Giornata Nazionale per la Vita (Domenica prossima 7 febbraio), il
Movimento per la vita e Centro Aiuto alla Vita di Campodarsego propone un CONCORSO agli
studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado. Si tratta di elaborare una riflessione su "Libertà
e Vita", tema scelto dai Vescovi della Cei per questa giornata
 L'obiettivo è quello di specchiarsi per un momento nella Vita attraverso gli occhi degli
adolescenti e dei giovani, raccogliendo le loro opinioni riguardo alla tematica proposta.
 Il concorso è destinato aI giovani dagli 11 ai 14 anni delle Parrocchie territoriali e delle
Scuole secondarie di Primo grado di Campodarsego e dei comuni limitrofi. Ogni candidato
potrà partecipare con un solo elaborato
 Sono consentite tre forme espressivo - creative originali:
 OPERE LETTERARIE: lo svolgimento di un brano in prosa (tema, racconto,
lettera, intervista... elaborazione di una poesia)
 OPERE GRAFICHE: elaborazione di un disegno, o di un dipinto o di un collage - la
presentazione di una foto o di un collage di foto
 OPERE MULTIMEDIALI: la realizzazione di un filmato - la stesura di un testo di
una canzone con base musicale registrata su CD o chiavetta USB - la ripresa di
una scenetta teatrale durata max 10 minuti su DVD o chiavetta USB
 E' possibile realizzare l'elaborazione singolarmente (con autorizzazione dei genitori) o in
gruppo. E' necessario che per ogni gruppo ci sia almeno un responsabile referente
maggiorenne (docente o catechista o animatore. Il termine ultimo per la consegna
dell'elaborato è il 24 aprile 2021. La partecipazione al concorso è gratuita. Per ulteriori
dettagli consultare il sito: https://www.cavcampodarsego.ot/eventi/

INCONTRO CATECHISTE
Le catechiste sono invitate a partecipare all'incontro in programma lunedì 1 febbraio, alle ore
20.45, "in remoto" tramite Meet Google. In questo incontro si programmerà la Festa della
Madonna di Lourdes e la Quaresima

PULIZIE DELLA CHIESA
Sono invitate le signore del 2° Gruppo

