CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

CANDELINE della CANDELORA
Sono a disposizione vicino all’altare della Madonna.
Avere in casa questo segno di fede è un richiamo continuo
a Cristo che è l’Unico Salvatore del mondo. La luce di
Cristo non deve mai essere oscurata da magie,
superstizione, oroscopi o fatture superstiziose di qualsiasi
genere. Sostituire Dio con queste credulonerie è il più
grande peccato che un cristiano possa fare perché nega la
presenza di Dio e lo emargina dalla sua vita. È il peccato
che ci esclude dal popolo della salvezza e ci porta di
sicuro alla dannazione eterna.
----------------------------------------------------------------LA BIBBIA DELLA FAMIGLIA
Sul tavolo dei giornali potete trovare il secondo volume
Santa APOLLONIA m.
della bibbia per la famiglia unita a “Famiglia cristiana” al
Ore 7.00: Suore defunte
prezzo di € 12,00 da mettere sulla cassetta delle offerte.
Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore
Se vi piace il volume potete chiedere a don Lino il primo
volume e lo potete riavere per domenica prossima col
MARTEDì 10 FEBBRAIO
terzo volume.
Santa SCOLASTICA v.
------------------------------------------------------------------Ore 07.00: Offerente
PELLEGRINAGGIO PAOLINO: domenica 1° marzo
Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore
In occasione dell’Anno Paolino, indetto da Benedetto XVI,
MERCOLEDì 11 FEBBRAIO
il vescovo Antonio ha disposto che, per il bene dei fedeli
MADONNA DI LOURDES
tutti, le chiese della Diocesi di Padova dedicate a san
Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore
Paolo siano mete di pellegrinaggio e luogo della preghiera.
Ore 15.00: Offerente
Domenica 1° marzo viene quindi proposto un
Ore 20.30: Per gli ammalati
pellegrinaggio parrocchiale alla chiesa Ss.Pietro e Paolo di
GIOVEDì 12 FEBBRAIO
Bronzola in cui ci si può acquisire l’indulgenza plenaria.
Sant’EULALIA v.m.
Si partirà alle ore 14.00 dal sagrato della nostra chiesa in
Ore 07.00: Vocazioni
pullman riservato che ci porterà fino alla chiesetta
Ore 15.00/18.30: Adorazione eucaristica dalle suore
campestre di Campanigalli da dove partiremo in
processione verso la chiesa parrocchiale passando per il
VENERDì 13 FEBBRAIO
Percorso Tergola. In chiesa ci sarà la possibilità della
Beata LUCREZIA Bellini (Dioc. di Padova)
confessione e la celebrazione della S.Messa festiva.
Ore 07.00: Anime del purgatorio
Chi sceglie di venire in pullman deve al più presto dare il
SABATO 14 FEBBRAIO
proprio nome a don Lino o in patronato, per vedere se il
Santi CIRILLO e METODIO, patroni d’Europa
numero è sufficiente per questo tipo di servizio, oppure
Ore 07.45: Offerente
dobbiamo servirci di macchine di altre persone.
Ore 18.30: DAL CORSO Giovanni
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Viaggio in Portogallo e Spagna, 29 luglio - 4 agosto
DOMENICA 15 FEBBRAIO 2009
Il viaggio sarà fatto in aereo con volo fino a Oporto via
DOMENICA VI^ DEL TEMPO ORDINARIO
Lisbona, in pullman per Santiago di Compostela, ritorno in
Ore 07.30: Intenzioni
Portogallo per Fatima e le località più caratteristiche del
Ore 09.00: CURTAROLO Sofia
Portogallo (Tomar, Alcobaça, Nazaré, Coimbra, Batalha,
CHECCHIN Giulio
Braga), quindi in aereo da Lisbona per l’Italia. Abbiamo
Ore 11.00: BOVO Ado – DE LIBERALI Maria
preferito l’aereo anche per accorciare la strada di andata e
CORINNA
ritorno di 4 giorni. Un cenno di adesione (anche se solo
Ore 15.00: Recita del santo rosario
probabile) da parte vostra al più presto sarebbe molto utile.
-------------------------------------------------------------------Alcune persone hanno già dato entusiasticamente la loro
- LA COMUNITÀ S’INCONTRA adesione.
INCONTRI DI CATECHESI
Fare un viaggio in gruppo guidato di questo tipo è il più
Classi primarie: mercoledì alle ore 15.00
ricco di notizie e di esperienza sotto l’aspetto turistico,
Classi medie: martedì alle ore 15.00
culturale, religioso, folcloristico. Oggi, in un mondo
A.C.R.: Oggi “Festa della Pace” a Murelle
multiculturale, questo tipo di viaggio non è un perditempo,
PROGETTO GIOVANE: Martedì alle 20.30 in salone ma una ricchezza che giova moltissimo a capire e
ADULTI: Giovedì sera ore 20.30 in salone
convivere con altri popoli che siamo ormai avviati a
CORO GIOVANI: Lunedì ore 20.30 in chiesa
conoscere data la globalizzazione che ci avvolge in ogni
PICCOLE NOTE: Venerdì dalle 18.30 alle 19.30
espressione di vita.
GIOVANI: Preghiera mensile ai Santuari Antoniani, Il papa Giovanni Paolo II era molto devoto alla Madonna di
martedì 10 febbraio ore 20.45-22.15
Fatima. Nell’attentato doveva morire, secondo l’assassino,
GENITORI bambini di 1^ prim.: Lunedì ore 20.30
ma era il 13 maggio festa delle apparizioni di Fatima. Il
BENEDIZIONE DELLE CASE: Continua la visita e la Papa ha voluto incastonare il proiettile nella corona della
benedizione alle famiglie per le vie Masi, Torricelli, Madonna.
Noalese, Rivale e delle Industrie.
-----------------------------------------------------------------DOMENICA 8 FEBBRAIO 2009
DOMENICA V^ DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 07.30: Intenzioni
Ore 09.00: BALLAN Anselmo
FURLAN Lino e SILVESTRINI Angela
SABBADIN Egidio e ZIN Diana
BERTOLDO Natale e Anna
Ore 11.00: LOMI Dino
RUFFATO Angelo di 30^
Ore 15.00: Recita del santo rosario
------------------------------------LUNEDÌ 9 FEBBRAIO

