SANTE MESSE DELLA SETTIMANA

-----------------------------------------------------------------2 MARZO 2008
DOMENICA IV^ DI QUARESIMA - Domenica in Laetare
Ore 07.30: Per la Comunità cristiana
Ore 09.00: CELLIN Mario - GROPPO Carlo e Cornelia
Def.ti MASON-MANARINI
PIERETTI Angelo
LIBRALATO Rachele, Gino, Davide, Flavio,
Luciano
Ore 11.00: BOVO Ado - ZANELLA Antonietta
BUGIN Aldo e Mario
Def.ti fam. TONIOLO
MAMPRIN Eugenio e Vittoria
Battesimo di DE ZANETTI Angelica
---------------------------------------------LUNEDI’ 3 MARZO
San MARINO

Ore 07.00: Offerente
Adorazione dalle suore dalle 10.00 alle 11.30

MARTEDI’ 4 MARZO

San GIULIANO (Dioc. di Padova)

Ore 07.00: Intenzioni
Adorazione dalle suore dalle 10.00 alle 11.30

MERCOLEDI’ 5 MARZO
San LUCIO

Ore 07.00: Anime del purgatorio
Adorazione dalle suore dalle 10.00 alle 11.30

GIOVEDI’ 6 MARZO

Santa ROSA da Viterbo

Ore 07.00: Vocazioni
Adorazione dalle suore dalle 15.00 alle 18.30

VENERDI’ 7 MARZO

Sante PERPETUA e FELICITA - Astinenza

Ore 18.00: Via Crucis e S.Messa a seguire
SABATO 8 MARZO
San GIOVANNI di Dio
Ore 07.45: Per la Comunità cristiana
Ore 18.30: MAMPRIN Bruno e Giselda
CACCIN Arduino - BERTOLDO Umberto
Def.ti di CARRARO Giacomo
GROPPO Antonio, Bresilia e def.ti
BUGIN Neo, Vendramino e Jolanda
-------------------------------------9 MARZO 2008 - Benedizione delle macchine DOMENICA V^ DI QUARESIMA
Ore 07.30: Per la Comunità parrocchiale
Ore 09.00: CONCOLLATO Angelo - MASIERO Michele
BUGIN Pancrazio, Maria e Sofia
LONGHIN Umberto (anniv.) - LOMI Dino
Ore 11.00: BALDAN Antonio, Maria e Luigi
MAMPRIN Antonio (anniv.)
Ore 15.00: Santa Messa e Sacramento della
Sacra Unzione a infermi e anziani
--------------------------------------------------------------------

QUARESIMA DI FRATERNITÀ
Nella quaresima dei cristiani cattolici ci sono due giorni di
digiuno: il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo. La
rinuncia fatta in questi giorni e nella quaresima deve tradursi
in un’ offerta che noi raccogliamo nelle ore solenni di
adorazione nella settimana santa e al venerdì santo, in
opere di aiuto e di sostegno ai cristiani che vivono in Terra
Santa.

- LA COMUNITÀ S’INCONTRA INCONTRI DI CATECHESI
Classi primarie: mercoledì alle ore 15.00
Classi 1^ e 2^ media: martedì alle ore 15.15
Classe 3^ media: martedì alle ore 14.45
GIOVANISSIMI: Martedì alle ore 20.00
CORO GIOVANI: Lunedì alle ore 20.30
PICCOLE NOTE: Venerdì dalle 19.00 alle 20.00
GENITORI dei RAGAZZI di IV^ prim.: Martedì ore 20.45

LA BENEDIZIONE DELLE CASE: restano da benedire
i condomini e le industrie. Dato il continuo cambiamento
di famiglie in questi appartamenti, gradirei edere
interpellato per telefono da chi desidera la benedizione,
magari sentendo altri della stessa scala per venire
un’unica volta. GRAZIE
-------------------------------------------------------------------TEMPO DI QUARESIMA
Quarta settimana: agire per testimoniare

«Io sono la luce del mondo, dice il Signore; chi segue me,
avrà la luce della vita». Gv 8,12
Sperimentando continuamente la presenza del Signore
che illumina la nostra vita, anche noi non vogliamo
restare fermi, ma vogliamo agire per testimoniare a tutti
l’amore del Signore, vogliamo rendere concreta la
presenza di Dio in mezzo agli uomini, vogliamo
impegnarci a compiere continuamente opere di bene che
manifestino che Gesù è il Salvatore.
------------------------------------------------------------------PELLEGRINAGGIO A LOURDES
Da lunedì 4 agosto a mercoledì 6 agosto in aereo. Costo
Euro 550 comprende: trasferimento in pullman di andata
e ritorno dall’aeroporto di Bergamo, viaggio in aereo,
transfert dall’aeroporto di Tarbes a Lourdes e ritorno,
permanenza in albergo con pensione completa. Abbiamo
pensato ad altre soluzioni, ma il prezzo era di circa 900
euro a testa, le abbiamo eliminate.
Qualcuno ha paura dell’aereo, pensate che ogni anno sui
cieli italiani volano 80 milioni di persone. Facendo il
calcolo è il mezzo di trasporto più sicuro, basta fare un
confronto con quello che succede ogni settimana per le
nostre strade.
--------------------------------------------------------------DOMENICA PROSSIMA giornata degli anziani
Alle ore 15.00 ci sarà per loro la Santa Messa nella quale
potranno ricevere. Dalle 14.00 in poi due sacerdoti
saranno a disposizione per le confessioni per ricevere la
ricchezza dello Spirito Santo secondo le norme stabilite
dalla Chiesa. L’Unzione Sacra si può ricevere solo sulla
fronte e sarà amministrata dopo la predica.
Dopo la Messa, in patronato ci sarà un piccolo rinfresco
per stare insieme e fare quattro chiacchiere in serenità e
amicizia.
---------------------------------------------------------BENEDIZIONE DELLE MACCHINE
Domenica prossima dopo ogni S.Messa ci sarà la
benedizione delle macchine per implorare la benedizione
di Dio su coloro che usano questo mezzo di lavoro o di
trasporto possano tornare sani e salvi alle loro famiglie
senza mettere in pericolo la propria a e la vita altrui.
A disposizione c’è anche un piccolo segno della nostra
fede da applicare alla macchina stessa. Quest’anno
abbiamo bellissime coroncine di dieci Ave Maria
benedette.

