CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

-------------------------------------------------------------------DOMENICA 15 MARZO 2009
DOMENICA III^ DI QUARESIMA
Ore 07.30: MASO Attilio e Genoveffa
Ore 09.00: Cerimonia dello scambio delle vesti
CHECCHIN Giulio
CARRARO Alessandro
BERNARDI Giovanni, Italia ed Angela
Def.ti di BUGIN Marcello
GUIDOLIN Giuseppe
Ore 11.00: MAMPRIN Antonio - BOVO Ado
SPOLADOR Cesare, Maria e Lisetta
Def.ti fam. CACCIN Lino
VALLOTTO Antonio e Maria
Def.ti fam. MAZZON
Ore 15.00: Recita del santo rosario
---------------------------------------------------LUNEDÌ 16 MARZO
Santa EUSEBIA r.

Ore 07.00: Offerente

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore

MARTEDì 17 MARZO
San PATRIZIO d’Irlanda

Ore 07.00: Anime del purgatorio

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore

MERCOLEDì 18 MARZO
San CIRILLO di Gerusalemme

Ore 07.00: Secondo intenzioni

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore

GIOVEDì 19 MARZO
Solennità di san GIUSEPPE, sposo di Maria

Ore 07.00: CHERUBIN Albino e Severina

Ore 15.00/18.30: Adorazione eucaristica dalle suore

VENERDì 20 MARZO
Santa ALESSANDRA m. - Astinenza

Ore 18.00: Via Crucis e S.Messa a seguire
SABATO 21 MARZO
San FILEMONE

Ore 07.45: Per la comunità cristiana
Ore 18.30: AGOSTINI Antonio - FABIAN Narcisa
CARRARO Ernesto e Adele
Def.ti BOZZA-GASPARINI
-----------------------------------------------------------DOMENICA 22 MARZO 2009
DOMENICA IV^ DI QUARESIMA
Ore 07.30: SCANTAMBURLO Armando
Ore 09.00: MAMRPIN Ermenegildo, Rosa ed Arcario
CAGNIN Benedetto e Maria
CONCOLLATO Angela
DE LIBERALI Gino - Def.ti fam. ZANELLA
VALLOTTO Antonio e Maria
BUGIN Vittorio e Atonia
BOVO Ado - BUGIN Aldo (anniv.)
Ore 10.30: CRESIMA dei ragazzi di 3^ media
Ore 15.00: Recita del santo rosario
---------------------------------------------------------------------

In presenza dello stato di profonda crisi nel mondo del
lavoro si celebrerà una S.Messa per implorare il Signore
affinché aiuti lavoratori, famiglie e imprese a superare le
gravi difficoltà presenti. L’invito è per giovedì 19 marzo,
solennità di san Giuseppe sposo di Maria SS., alle ore
20.30 presso la chiesa arcipretale di Santa Maria di Sala.

- LA COMUNITÀ S’INCONTRA A.C.R.: Domenica dopo la Messa delle 09.00
CORO GIOVANI: Lunedì ore 20.30 in chiesa
PROGETTO GIOVANE: Martedì alle 20.30 in salone
INCONTRI DI CATECHESI:
Classi medie: Martedì alle ore 15.00
Classi primarie: Mercoledì alle ore 15.00
ADULTI: Giovedì sera ore 20.30 in salone
PICCOLE NOTE: Venerdì dalle 18.45 alle 19.45
BENEDIZIONE DELLE CASE: Gaffarello e Desman
BUSTE per opere parrocchiali: passeranno in questi dì.
---------------------------------------------------------------------------RITIRO PER ANZIANI, lunedì 23 marzo * Torreglia
Assieme alle altre parrocchie del Vicariato di Villanova,
abbiamo organizzato per lunedì 23 marzo il Ritiro per
Anziani a Villa Immacolata di Torreglia in preparazione alla
Pasqua. Andremo in pullman con partenza dalla chiesa di
S.Eufemia alle ore 08.15. Il ritorno è previsto per le ore
17.30 circa. Il costo della giornata euro 22,00 (compreso
pranzo e viaggio). È necessario dare la propria adesione al
parroco don Lino.
----------------------------------------------------------------------------VIA CRUCIS VICARIALE, venerdì 20 marzo * S.Eufemia
Viene organizzata a livello vicariale una Via Crucis nella
chiesa arcipretale di S.Eufemia venerdì 20 marzo alle ore
20.45. Ci donerà la sua testimonianza sui valori del bene
comune e della legalità don Giorgio De Checchi del
Coordinamento Padovano di “Libera”, un’associazione
fondata da don Luigi Ciotti impegnata per la promozione
della cultura della legalità e nella lotta anti-mafia.
---------------------------------------------------------------------------Domenica prossima ore 10.30
CRESIMA AI RAGAZZI DI 3^ MEDIA
È una grazia straordinaria che la bontà di Dio dona ai
ragazzi e a tutta la comunità di Sant’Angelo in festa.
Ogni sacramento è un appuntamento con la grazia, che in
questo caso ci arricchisce di una qualità indelebile il
“carattere”. Acquistiamo quella maturità cristiana che ci
spinge a testimoniare ovunque con coraggio la ricchezza
spirituale tipica del cristiano inserito con il battesimo nel
sacerdozio di Cristo. La ricchezza della Cresima si capisce
dai sette doni dello Spirito Santo che ci vengono donati
come forza propulsiva di bene capace di vincere ogni
suggestione del male. Dobbiamo invocarlo spesso lo
Spirito Santo ogni giorno! Lo Spirito Santo apre sempre
più la nostra vita alla gioia ci spinge a superare con forza
ogni debolezza umana spingendoci a vedere anche al di là
della vita puramente umana, dove realizzeremo in modo
totale la nostra sete di felicità. Con i suoi doni ci illumina a
capire le meravigliose leggi del creato inserite in un mondo
universale creato per la gioia dell’uomo che dal creato
continuamente si eleva al Creatore per dirgli “Grazie”. Mi
dà la Forza di guardare avanti superando ogni difficoltà.
Un dono stupendo è quello della Sapienza che completa il
dono della Scienza: dà il sapore alle cose scoperte dalla
scienza. La scienza a volte fa anche paura, e allora
interviene la sapienza a dare il gusto, il sapore divino e
umano alle scoperte orientandole solo al bene. Scienza
sola è incompleta, con la fede si riscopre la sapienza che
dà il gusto del bello, del meraviglioso, della Provvidenza di
Dio che permea tutte le cose. Chi non ha fede si ferma
solo alla scienza, chi ha fede completa la conoscenza e la
rende più armoniosa sia con l’universo sia con il bene
dell’uomo.

