
                                                PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO
Beata Vergine di Lourdes

 Tel. Parrocchia 049 - 5564158
Tel. Asilo 049 - 5564138
Tel.   Caritas 328 - 9378694
Cell.  Don Roberto 347 - 1660102

                       Sito Internet
                                                                        laparrocchiadisantandrea.it

************************************************************************
DOMENICA 7 FEBBRAIO 2021

QUARTA DEL TEMPO ORDINARIO
43^ GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA

SS. MESSE: ore 7.30 - 10 - 18

MESSA FERIALE (dal lunedì al venerdì) Ore 19 - Sabato e vigilie di festa: Ore 18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 LUNEDI' 8 FEBBRAIO: Salviato Beatrice (messa di settimo)
 MARTEDI' 9 FEBBRAIO: Nalesso Luciano
 MERCOLEDI' 10 FEBBR.: De Checchi Ferruccio + Marcellan Aimo, Salvatore, Savio e Sveva

GIOVEDI' 11 FEBBRAIO 2021
BEATA VERGINE MARIA DI LOURDES

XXIX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO

 ORE 16,00 SANTA MESSA (per fanciulli e anziani)

 ORE 19.00 SANTA MESSA (per i fedeli devoti alla Vergine di Lourdes

 ORE 20.00 LA VERGINE ESCE DI CHIESA... E VIENE A BENEDIRCI
La  statua  della  Madonna  lungo  le  nostre  strade...  in  mezzo  alle
nostre case... premurosa e materna, ci porta il sorriso di Dio

 VENERDI' 12 FEBBRAIO: Bortolato Pompilio, Cesira e Bano Adolfo
 SABATO 13 FEBBRAIO: Botton Maria Rita e Carraro Paolino + Penzo Giuseppe e Fabbi Paolo

DOMENICA 14 FEBBRAIO 2021
SESTA DEL TEMPO ORDINARIO

SS. MESSE: ore 7.30 - 10 - 18

"LIBERTA E VERITA
43^ GIORNATA PER LA VITA

 Si celebra oggi la 43^ Giornata Nazionale per la vita: il tema scelto dai Vescovi Italiani per
la  riflessione,  la  preghiera  e  la  testimonianza  suona:  "LIBERTA'  e  VITA:  un  binomio
inscindibile". Il messaggio dei Vescovi ci invita a riflettere sul senso della libertà. La risposta,
come sempre, possiamo trovarla nel Vangelo che ci invota a conoscer la verità perché "solo la
verità rende veramente liberi". Diventa, dunque, indispensabile che i cristiani e tutti gli uomini
di buona volontà s'impegnino a conoscere e far conoscere la Verità che sola ci rende liberi
veramente.

 Al posto delle tradizionali primule, quest'anno il MPV-CAV (Movimento per la vita e Centro
di  aiuto  alla  vita)  di  Campodarsego  proporranno  un  volantino  con  una  preghiera  e  le
bandierine per i  bambini  (il  tutto di  loro  produzione) che alcuni  volontari  dell'Associazione
offriranno ai fedeli alle porte della chiesa, al termine delle messe. chiedendo una libera offerta
a sostegno della loro attività di volontariato

 L'Associazione, inoltre, ha predisposto un bando concorso a premi dal titolo "Libertà e vita",
rivolto  ai  giovani  dagli  11  ai  15  anni  frequentanti  le  scuole  secondarie  di  primo  grado  e
Parrocchie del territorio. Si potrà partecipare con qualsiasi forma creativa, artistica o letteraria.
Il bando è pubblicato sul sito: www.cavcampodarsego.it

XXIX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
Dal messaggio di Papa Francesco

 La celebrazione della XXIX Giornata Mondiale del Malato, che ricorre l11 febbraio, memoria
della  Beata  Verone  Maria  di  Lourdes,  è  momento  propizio  per  riservare  una  speciale
attenzione alle persone malate e a coloro che le assistono, sia nei luoghi deputati alla cura sia
in seno alle famiglie e alle comunità.

 Davanti  alla  condizione di  bisogno  del  fratello  e  della  sorella,  Gesù  propone  di  fermarsi,
ascoltare, stabilire una relazione diretta e personale con l'altro, sentire empatia e commozione
per lui o per lei, lasciarsi coinvolgere dalla sua sofferenza fino a farsene carico nel servizio

 Affido tutte le pesone ammalate, gli operatori sanitari e coloro che si prodigano accanto ai
sofferenti,  a  Maria,  Madre  di  misericordia  e  Salute  degli  infermi.  Dalla  Grotta  di  Lourdes
sostenga la nostra fede e ci aiuti a prenderci cura gli uni degli altrri con amore fraterno.

FIORI PER LA MADONNA DI LOURDES
Quest'anno, data la condizione pandemica che stiamo tuttora vivendo, le donne incaricate non
passeranno per le vostre case a raccogliere la tradizionale offerta per la festa della Madonna di
Lourdes.  Comunque,  se  volete,  potete  sempre  fare  la  vostra  offerta  utilizzando  la  le  scatole
appositamente allestite e che trovate in chiesa - c/o Fioreria Nalesso - Panificio Gabry - Alimentari
Salvalaggio. E' un modo anche questo per testimoniare la nostra devozione alla Madonna. Grazie!

PULIZIE DELLA CHIESA
Sono invitate le signore del 1° Gruppo



FESTA MADONNA DI LOURDES
Preparazione e celebrazioni

Quest'anno,  la  situazione  pandemica  che  stiamo  tuttora  subendo,  ci  obbliga  a
ridimensionare le belle e varie iniziative che negli anni scorsi (tempi migliori!) accompagnavano questa
ricorrenza...Il Consiglio Pastorale, appositamente convocato, ha predisposto questo programma per la
preparazione e la celebrazione di questa festa con questo "modesto" programma, che mi onoro di
presentarvi a raccomandarvi

 UN TRIDUO VIRTUALE
Lunedì 8, martedì 9, mercoledì 10 febbraio, alle ore 20, piccoli e grandi, famiglie e gruppi,
sono invitati a connettersi spiritualmente tramite l'applicazione Zoom

Numero ID 3933923200   Passcode  601313
per  vivere  un  momento  di  amicizia  e  di  fraternità  pregando  insieme  (si  tratta  di  una
quindicina di  minuti).  I  testi  di  questo momento di  preghiera sono disponibili,  in  forma
cartacea, alle porte della chiesa e vengono inoltrati nei gruppi social della Parrocchia.

 CELEBRAZIONI EUCARISTICHE
Giovedì 11 febbraio verranno celebrate due sante Messe, una alle ore 16 (per ragazzi e
anziani) e una alle ore 19 (per tutti  i  fedeli  della comunità devoti  alla Madonna). La
comunità dei fedeli è invitata a manifestare la popria devozione alla Vergine di Lourdes
partecipando a una di queste celebrazioni.

 LA VERGINE ESCE DI CHIESA... E VIENE A BENEDIRCI.
Alle ore 20 di giovedì 11 febbraio, dopo la Messa delle ore 19, la statua della Madonna
uscirà  di  Chiesa e,  come già  fece al termine del  mese di  maggio  dell'anno scorso,
passerà lungo le nostre strade... in mezzo alle nostre case... a testimonianza della sua
vicinanza e premura verso ciascuno dei suoi figli. Lo schema, sotto riportato, indica il
percorso della processione, elencando le vie e i luoghi di sosta dove avverrà una breve
benedizione con la reliquia della Vergine. I fedeli che volessero potranno manifestare la
loro partecipazione e devozione

 assistendo al passaggio della statua della Madonna dai cancelli o dalle
finestre  della  propria  abitazione,  magari  salutando  con  la  torcia  del
proprio cellulare

 stendendo drappi sulle finestre della propria casa e/o collocando lumini
(o candele) accesi sulle cancellate o sui davanzali delle finestre

 convenendo, se vogliono, sul luogo indicato per la benedizione, sempre
rispettando le norme di prevenzione anti contagio oramai ben conosciute
da tutti (mascherine e distanziamento)

Le modalità della festa, come ben vedete, quest'anno sono ridimensionate e ridotte...
ma non è certamente ridotta la nostra devozione alla Vergine di Lourdes che, ne sono certo, è ben
salda nei vostri cuori e avrà modo di manifestarsi anche nella essenzialità e semplicità di quest'anno.

Che la Vergine di Lourdes ci benedica e ci protegga tutti.

LA VERGINE ESCE DI CHIESA...

.....  E VIENE A BENEDIRCi

ITINERARIO
- Partenza ore 20 - (dopo la Messa delle ore 19)

 Caltana - Selvatico - Speronella - Selvatico
 c/o Volpato Paolo    (orario presunto: 20.05)

 Quattrocà - Caltana  - Ampezzon - Cognaro - Quattrocà
 c/o Piccinato Gabriella    (orario presunto:20.10)

 Garelli - Caltana - Quartiere Franzolin
 c/o slargo Guiotto-Busatto    (orario presunto: 20.25)

 Caltana - Dosso - Capitelli -  Bassa II - Iacopo
 c/o slargo Ewiwa    (orario presunto 20.35)

 Caltana, - Bazzati - Trattoria Campagnola - Tergola
 c/o Scandolaro Renzo    (orario presunto: 20.45)

 Caltana  - Cimitero  - Campo sportivo  - Bassa I - Belzoni
 c/o Zampieri Lucio    ( orario presunto 21.00)

 Bassa I - Tratt.. Nalin - Cond. 320 - Cond. "Mulino" - Ritorno in Chiesa
 davanti portone Chiesa ( orario presunto 21.15)

Per intercessione
della Beata Vergine di Lourdes

vi liberi il Signore
da ogni male del'anima e del corpo

e vi benedica 
il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo


