CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

------------------------------------------------------------DOMENICA 29 MARZO 2009
DOMENICA V^ DI QUARESIMA
Ore 07.30: NOGARA Dario e Silvano
Ore 09.00: PELOSIN Giselda di 7^
BERTOLDO Luigi e Maria
DIDONE’ Maria - Def.ti ZAGAGNIN
BEVILACQUA Maria ed Aldo
MANERO Michelina
Ore 11.00: CACCIN Pierina e Massimiliano
PERON Anselmo, Olga e Amalia
VALLOTTO Antonio e Maria
BOLZAN Loredana (da viva)
Sofia = Vasilica - GIACOMIN Alleduse
Ore 16.00: S.Messa e Unzione degli Infermi
----------------------------LUNEDÌ 30 MARZO
Beato AMEDEO di Savoia

Ore 07.00: Intenzioni Sr.Amedea

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore

MARTEDì 31 MARZO
San BENIAMINO m.

Ore 07.00: Anime del purgatorio

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore

MERCOLEDì 1° APRILE
Santa MARIA EGIZIACA v.

Ore 07.00: Secondo intenzioni

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore

GIOVEDì 2 APRILE
San FRANCESCO di Paola s.

Ore 07.00: Def.ti CHERUBIN-BRIGO

Ore 15.00/18.30: Adorazione eucaristica dalle suore

VENERDì 3 APRILE
Santa ENGRAZIA m. - Astinenza

Ore 18.00: Via Crucis e S.Messa a seguire
SABATO 4 APRILE
Sant’ISIDORO di Siviglia v.

Ore 07.45: Intenzioni Sr.Vincenza
Ore 18.30: BATTISTER Nelson
BALLAN Giulia
CARRARO Angelo ed Elia
RIONDATO Giselda e MAMPRIN Primo
BUGIN Giovanni, Maria, Palmazio e Gioconda
ZAMENGO Giulio e Maria
----------------------------------------------------DOMENICA 5 APRILE 2009
DOMENICA DELLE PALME
Ore 07.30: BORTOLATO Cornelia ed Angelo
NEGRO Igino
Ore 09.00: PROCESSIONE CON LE PALME
dalla casa delle suore alla chiesa
Alessandro, Rosa e Tesorina
MAMPRIN Amabile ed Italia
GROPPO Carlo e Cornelia
SACCON Luigi
Ore 11.00: BALDAN Antonio, Maria e Luigi
VALLOTTO Antonio e Maria
Def.ti di PERON Giovanni
Ore 16.00: S.Messa ed esposizione solenne
del Santissimo fino alle 17.00
--------------------------------------------------------------------

- LA COMUNITÀ S’INCONTRA A.C.R.: Domenica dopo la messa delle nove
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, confessioni pasquali
Classi primarie: Mercoledì alle ore 15.00
PULIZIE DEL PATRONATO: Mercoledì alle ore 09.00
ADULTI: Giovedì sera ore 20.30 in salone
PICCOLE NOTE: Venerdì dalle 18.45 alle 19.45
-----------------------------------------------------------------SACRAMENTO DELL’UNZIONE DEGLI INFERMI
Questa domenica alle ore 16.00
Dalle 15.00 sono a disposizione per le confessioni don
Renato e don Lino. L’Unzione Sacra la si riceve solo in
fronte. È un dono dello Spirito Santo che viene a riportare
sulla giusta strada la ricchezza della fede dopo la
travagliata vita fatta di mille preoccupazioni. Con questo
sacramento si riscopre il gusto della fede.
Il Signore Gesù affida agli apostoli il potere di annunciare e
di realizzare l’avvento del Regno di Dio, accompagnandolo
anche con i segni della guarigione dalle infermità. Egli si fa
incontro alla debolezza e alla fragilità dell’uomo nel
momento della malattia e dell’infermità attraverso il
ministero della Chiesa in modo del tutto particolare con il
Sacramento dell’Unzione degli Infermi. È questo il
sacramento della misericordia e della tenerezza di Dio.
-------------------------------------------------------------------------Nei primi giorni della settimana POTARE GLI OLIVI e
portare i rami dalle suore sotto la grande magnolia oppure
in patronato sul cemento sotto la colonnina della Madonna
tra i pini. In tempo utile le suore, il sagrestano e alcune
donne volonterose prepareranno i rami da portare in
processione domenica prossima.
-------------------------------------------------------------------S.Ecc. il vescovo Alfredo Magarotto che domenica scorsa
è venuto per la cresima è rimasto molto bene
impressionato dal canto, dal contegno dei fedeli, dal clima
di raccoglimento ed è rimasto sorpreso dalla buona riuscita
del restauro della chiesa che favorisce la preghiera. Grazie
veramente a tutti per il lavorio e la preghiera.
-----------------------------------------------------------------Domenica prossima: DOMENICA DELLE PALME
Alle ore 09.00 dalle suore saranno benedetti i rami d’olivo
e poi ci avvieremo in processione verso la chiesa. Con
questa liturgia si ripete l’entrata in Gerusalemme di Gesù
preceduto dalla festa dei bambini e delle persone che lo
osannavano seguendolo con rami d’olivo verso la Città
Santa. Cerchiamo di essere per tempo dalle suore per
scegliere il ramo d’olivo da portare in processione e, dopo
la santa messa, portarselo a casa. Si inizia così la
grande settimana dei cristiani. Cerchiamo fin d’ora a
metterci nella condizione spirituale di frequentare le varie
adorazioni: Eucaristica, al Sepolcro,
alla Croce per
arrivare alla Pasqua preparati a capire anche lo stato
d’animo di Gesù nel realizzare fino in fondo la volontà del
Padre per redimerci dalle nefaste conseguenze del
peccato. Ogni vero cristiano partecipa, non rimane solo
spettatore passivo e si immedesima anche col digiuno e
l’astinenza alle varie funzioni religiose.
-------------------------------------------------------------------------Domenica prossima i ragazzi dell’acr si recheranno a
Padova per un incontro di festa con il vescovo. Per
informazioni chiedere a Ilenia 041.487509 alla sera.

