CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

-----------------------------------------------------------------DOMENICA 25 GENNAIO 2009
DOMENICA III^ DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 07.30: Per la comunità parrocchiale
Ore 09.00: DE LIBERALI Ausilio
Ore 11.00: CONCOLLATO Luigi
BUGIN Aldo, Berto e Mario
BALDAN Antonio, Maria e Luigi
Def.ti di CARRARO Giacomo
Def.ti PESCE
Ore 15.00: Recita del santo rosario
------------------------------------LUNEDÌ 26 GENNAIO
Santi TITO e TIMOTEO vescovi

Ore 07.00: Offerente

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore

MARTEDì 27 GENNAIO
Santa ANGELA Merici

Ore 07.00: CONCOLLATO Angela (anniv.)

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore

MERCOLEDì 28 GENNAIO
Ore 07.00: Intenzioni

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore

GIOVEDì 29 GENNAIO
Sante SABRINA e SAVINA vergini

Ore 07.00: Vocazioni

Ore 15.00/18.30: Adorazione eucaristica dalle suore

VENERDì 30 GENNAIO
Beato PELLEGRINO (Dioc. di Padova)

Ore 07.00: Anime del purgatorio

SABATO 31 GENNAIO
San GIOVANNI Bosco

Ore 07.45: Intenzioni
Ore 18.30: MASO Angelo e Romilda
TIEPOLO Silvio ed Elvira
---------------------------------DOMENICA 1° FEBBRAIO 2009
DOMENICA IV^ DEL TEMPO ORDINARIO
p e r

l a

--------------------------------------------------------------------------------------

Domenica prossima: GIORNATA PER LA VITA
“La forza della vita nella sofferenza”
Domenica prossima 1° febbraio in tutta Italia si celebrerà la
XXXI^ Giornata per la vita. Dopo le Messe sarà possibile
prendere
qualche
primula
dando
un’offerta
a
sostentamento delle attività del Centro Aiuto alla Vita delle
zone del graticolato e del miranese.
-------------------------------------------------------------------------------------

ANAGRAFE PARROCCHIALE al 31-12-2008
Abitanti: 1.783
Nuclei familiari: 665
Maschi: 915
Femmine: 868
Stranieri: 159
Maschi: 79
Femmine: 80
Battesimi: 19
Funerali: 7
Matrimoni: 4
Prime comunioni: 17

---------------------------------------------------------------------------------------

San TOMMASO d’Aquino

* G i o r n a t a

BENEDIZIONE DELLE CASE
Da martedì 3 febbraio per via Stradona (verso Zeminiana),
via Callesella, via Zeminianella e via dei Marsari.
Nell’occasione si possono ordinare Ss.Messe. Se in casa
non si trova nessuno il parroco passerà una seconda volta
oppure prenderà appuntamento per telefono.

v i t a *

Ore 07.30: GALLO Luigi e Romilda
Ore 09.00: CHECCHIN Giulio, Giancarlo e Gianfranco
CONFORTIN Adele, Natalina e Vincenzo
LOMI Dino - Def.ti di CACCIN Giulia
Ore 11.00: CACCIN Pierina e Massimiliano
TONIOLO Dante - CURTAROLO Sofia
CARRARO Luigi (anniv.)
DE LIBERALI Mercede (Maria)
Battesimo di
Biasiolo Tommaso e
Spolaor Mattias
Ore 15.00: Recita del santo rosario
-------------------------------------------------------------

- LA COMUNITÀ S’INCONTRA INCONTRI DI CATECHESI
Classi primarie: mercoledì alle ore 15.00
Classi medie: martedì alle ore 15.00
A.C.R.: Domenica dopo la messa delle 09.00
PROGETTO GIOVANE: Martedì alle 20.30 in salone
ADULTI: Giovedì sera ore 20.30 in salone
PICCOLE NOTE: Venerdì dalle 18.30 alle 19.30
--------------------------------------------------------------------

CORSO BIBLICO VICARIALE: i libri profetici
Nel cammino di quest’anno vengono approfonditi i libri
profetici, accompagnati dal biblista don Marcello Milani. Il
corso continua alle ore 20.45 presso il centro parrocchiale
di Borgoricco nei giovedì 29 gennaio, 5 e 13 febbraio.
--------------------------------------------------------------------------------------

Il sacerdote…
…ha sempre
sempre torto

....

Se il prete tiene la predica qualche minuto in più - è un parolaio.
Se durante la predica parla forte - allora urla.
Se non predica forte - non si capisce niente.
Se possiede un auto personale - è capitalista, è mondano.
Se non ho un auto personale - non sa adattarsi ai tempi di oggi.
Se visita i suoi fedeli fuori dalla parrocchia - gironzola dappertutto.
Se visita di frequente le famiglie - non è mai in casa.
Se rimane in casa - non visita mai le famiglie.
Se parla di offerte e chiede qualcosa - pensa solo a far soldi.
Se non organizza feste, gite, incontri - in parrocchia non c'è vita.
Se confessa con calma - é interminabile.
Se fa in fretta - non sa ascoltare.
Se inizia la S.Messa con puntualità - ha l'orologio sempre davanti.
Se ha un piccolo ritardo - fa sempre perdere tempo.
Se abbellisce la chiesa - getta i soldi inutilmente.
Se non lo fa - lascia andare tutto in malora.
Se parla da solo con una donna - c'è sotto qualcosa.
Se parla da solo con uomo – eh!
Se prega in chiesa - non è un uomo d'azione.
Se si vede poco in chiesa - non è un uomo di Dio.
Se s'interessa degli altri - é un ficcanaso.
Se non si interessa - è un egoista.
Se parla di giustizia - fa della politica
Se cerca di essere prudente - è di destra.
Se ha un po’ di coraggio - è di sinistra.
Se è giovane - non ha speranza.
Se è vecchio - è fuori dal tempo
Ma se il prete muore - non c'è nessuno che lo sostituisce.

