CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

-----------------------------------------------------------------DOMENICA 22 FEBBRAIO 2009
DOMENICA VII^ DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 07.30: Per la comunità cristiana
Ore 09.00: Presentazione dei cresimandi
alla Comunità ecclesiale di S.Angelo
CONCOLLATO Elisabetta
BETTIN Achille e Maria
Ore 11.00: CARRARO Fernando
CONCOLLATO Luigi
NEGRO Olga
Ore 15.00: Recita del santo rosario
------------------------------------LUNEDÌ 23 FEBBRAIO
San POLICARPO v.m.

Ore 07.00: Fam. DE BENETTI

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore

MARTEDì 24 FEBBRAIO

PELLEGRINAGGIO PAOLINO
Domenica 1° marzo - Bronzola
In occasione dell’Anno Paolino, indetto da
Benedetto XVI, il vescovo Antonio ha disposto
che per il bene dei fedeli tutti, anche la chiesa di
Bronzola dedicata ai Ss.Pietro e Paolo sia meta di
pellegrinaggio e luogo della preghiera e luogo di
acquisto dell’indulgenza plenaria.

PROGRAMMA:
Ore 14.30: Preghiere presso la chiesetta campestre
di Campanigalli e seguente processione lungo il
Percorso Tergola fino alla chiesa parrocchiale;
ore 15.00: Possibilità di confessione;
ore 15.30: S.Messa nella chiesa parrocchiale.

San SERGIO m.

Ore 07.00: Intenzioni

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore

MERCOLEDì 25 FEBBRAIO
LE SACRE CENERI - Digiuno e astinenza
Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore

Ore 15.00: S.Messa e imposizione delle ceneri
Ore 20.30: S.Messa e imposizione delle ceneri
GIOVEDì 26 FEBBRAIO
San ROMEO

N.B.: il servizio di trasporto in pullman non c’è. Si andrà
con le proprie autovetture che si possono posteggiare nei
parcheggi vicini alla chiesa e di fronte il campo sportivo.
La chiesetta è facilmente raggiungibile dal ponte sul
Tergola di via Cinganame (di fronte la chiesa) prendendo in
sentiero sulla sinistra. Da lì sono cinque minuti a piedi. Dal
ponte si vede il campanile della chiesetta.
QUESTA OCCASIONE È IRRIPETIBILE!

--------------------------------------------------------------VIAGGIO IN PORTOGALLO E GALIZIA
Ore 15.00/18.30: Adorazione eucaristica dalle suore
Fatima e Santiago di Compostela dal 29/7 al 4/8 2009
Continuano le adesioni e l’agenzia viaggi Tonello preme
VENERDì 27 FEBBRAIO
per avere almeno un numero approssimativo di adesioni
Primo venerdì di quaresima - astinenza
FESTA DELLA SACRATISSIMA SPINA
entro 17 marzo con relativa caparra per fissare il viaggio.
Ore 18.00: Via Crucis e S.Messa a seguire
--------------------------------------------------------------Ore 20.30: Liturgia meditata sulla croce
1° venerdì di quaresima: Festa della Sacra Spina
Da quest’anno cerchiamo di recuperare questa festa
SABATO 28 FEBBRAIO
religiosa un tempo molto sentita nella nostra comunità. La
San ROMANO a.
festa nasce dal provvidenziale privilegio di possedere nella
Ore 07.45: Vocazioni
nostra chiesa una spina della corona della passione di
Ore 18.30: Secondo intenzioni
nostro Signore Gesù Cristo. In occasione di tale festa
----------------------------------------quindi ci sarà un particolare incontro di preghiera alla sera
DOMENICA 1° MARZO 2009
alle ore 20.30. Vorrei presenti tutti gli animatori dei gruppi, i
DOMENICA I° DI QUARESIMA
cantori, i catechisti, gli adolescenti e giovani, i cresimandi
Ore 07.30: DALLA VILLA Pietro
con genitori e padrini. Troviamoci tutti insieme attorno alla
Ore 09.00: BETTIN Giuseppe e Romano
croce e ci scopriremo veri cristiani che con Cristo
LOMI Dino
sofferente meditiamo l’orrore del peccato.
BUGIN Pancrazio, Maria e Sofia
--------------------------------------------------------------------Ore 11.00: BALDAN Antonio, Maria e Luigi
NUOVE TOVAGLIE IN CHIESA
MAMPRIN Eugenio e Vittoria
Il parroco desidera ringraziare sentitamente le donne che
Ore 14.30: Pellegrinaggio paolino a Bronzola
con lavoro stupendo di ricamo hanno donato alla chiesa le
-------------------------------------------------------------------tovaglie per tutti gli altari e le balaustre dando una vera
- LA COMUNITÀ S’INCONTRA signorilità di rifinitura alla nostra stupenda chiesa. Sono le
INCONTRI DI CATECHESI: Tutte le classi vengano
piccole attenzioni che rendono grandi le persone.
alla Messa delle 15.00 del mercoledì delle ceneri.
---------------------------------------------------------------------CORO GIOVANI: Lunedì ore 20.30 in chiesa
TESTIMONIANZA DAL MADAGASCAR
PROGETTO GIOVANE: Martedì alle 20.30 in salone Giovedì 26 febbraio alle ore 20.45 presso villa Soranzo in
PICCOLE NOTE: Mercoledì dalle 16.00 alle 17.00
via Canaceo 32 a Campocroce ci sarà una serata di
ADULTI: Giovedì sera ore 20.30 in salone
testimonianza di un ragazzo dell’Orione Musical Group che
A.C.R.: Oggi non c’è l’incontro. A domenica!
ha visitato nel luglio scorso le missioni orionine in
BENEDIZIONE DELLE CASE: Continua la visita e la Madagascar, le stesse in cui vivono i bambini che abbiamo
benedizione alle famiglie per le vie Gaffarello e adottato in distanza come parrocchia per idea del nostro
Desman
Gruppo Adozioni. L’invito è esteso a tutta la comunità.
Ore 07.00: Fam. MANTOVANI

