CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

FORTE RACCOMANDAZIONE AI GENITORI
Portate i vostri figli alla Messa della domenica; dovete
6 APRILE 2008
creare il loro una sana abitudine di santificare la festa.
DOMENICA III^ DI PASQUA
I vostri ragazzi sono orgogliosi di stare vicino al
Ore 07.30: BORTOLATO Angelo e Cornelia
sacerdote celebrante sul presbiterio e quando indossano
Def.ti fam. CELIN
la veste nera e la cotta bianca vengono chiamati
Def.ti SACCOMAN e MARZARO
“Chierichetti” perché il loro posto è a servizio diretto
Ore 09.00: Cambio delle vesti di chierichetto
nelle varia cerimonie della liturgia che si svolge all’altare.
dai ragazzi di 5^ primaria alla 4^ primaria Oggi non c’è più distinzione tra maschietti e femminucce
MANERA Michelina
come era nel tempo passato. Il papa ha dato anche alle
MASIERO Federico ed Amalia
ragazzine pari dignità con i ragazzi nel servizio all’altare,
MAMPRIN Ascario, Rosa ed Ermenegildo
e le donne alla pari degli uomini possono anche avere il
BOZZA Achille, Irene, Andrea e Almerina
compito di aiutare il sacerdoti nel distribuire l’Eucaristia ai
MAMPRIN Arcario, Rosa, Ermenegildo
fedeli e portare anche la comunione agli ammalati e
Ore 11.00: BOVO Ado - GIACOMIN Alleduse
anziani nelle case della propria comunità cristiana.
Def.ti fam. MAZZON
Questa mattina alla S.Messa delle ore 09.00 ai
Ore 16.00: Esposizione e Vespro
chierichetti che hanno fatto la prima comunione l’anno
--------------------------------------------------------------------scorso viene data la possibilità di fare un passo di
LUNEDI’ 7 APRILE
maturità nel servizio liturgico e possono indossare la
San GIOVANNI BATTISTA de la Salle
veste nera e la cotta bianca.
Ore 07.00: Offerente
A loro volta essi consegnano la loro tunica bianca ai
MARTEDI’ 8 APRILE
bambini che faranno la prima comunione il 4 maggio.
San GUALTIERO
A volte si nota una senso di nostalgia cedere ad altri la
Ore 07.00: Vocazioni
propria veste candida che tanto hanno amato per un
anno intero rivivendo la loro prima comunione che li ha
MERCOLEDI’ 9 APRILE
impegnati nell’amore a Cristo Buon Pastore.
San MARCELLO
I chierichetti di 5^ cominceranno ad usare la nuova veste
Ore 07.00: Vocazioni
da oggi e firmeranno le loro presenze nell’apposito
GIOVEDI’ 10 APRILE
registro ogni volta che presenzieranno da chierichetti ad
San POMPEO
una santa Messa. I chierichetti con veste bianca la
Ore 07.00: Suore defunte
useranno ogni domenica dalla prima comunione in poi,
VENERDI’ 11 APRILE
ogni domenica e festa o ad altre sante Messe a cui
Beata ELENA Guerra
partecipano. Le vesti bianche una volta ricevute in
Ore 07.00: BERNARDI Giovanni (anniv.)
consegna sono un tesoro che subito deve essere
controllato attentamente dalle mamme e preparato per la
SABATO 12 APRILE
festa solenne della prima comunione.
San GIUSEPPE Moscati
--------------------------------------------------------------------Ore 07.45: Vocazioni
PELLEGRINAGGIO A LOURDES
Ore 19.00: DE LIBERALI Antonio (anniv.)
Da lunedì 4 a domenica 10 agosto in pullman. Il
RIONDATO Giselda e MAMPRIN Bruno
programma del viaggio-pellegrinaggio si può trovare sui
MASIERO Vittorio ed Emma
banchetti dei fogli vicino a “La domenica”.
DAL CORSO Giovanni
Il tour comincia per la Riviera dei fiori, Costa Azzurra;
SEMENZATO Carlo, Roberto, Mariuccia
------------------------------------------------------------------visiteremo le città di Nimes ed Arles che vantani
13 APRILE 2008
meravigliose vestigia romane; arriveremo a Lourdes
DOMENICA IV^ DI PASQUA
dove LA MADONNA CI ATTENDE e dove saremo avvolti
Giornata mondiale per le vocazioni
da una spiritualità che affascina, incuriosisce, trasforma;
Ore 07.30: Def.ti fam. NEGRO
nel ritorno passeremo per la città murata di Carcassonne
Ore 09.00: Def.ti di CARRARO Giacomo
e a Montpellier; poi visiteremo la città dei papi, Avignone;
BUGIN Pancrazio, Sofia e Maria
passeggeremo per la Fontaine de Vaucluse;
Def.ti di CACCIN-BETTIN
celebreremo una Messa al santuario di Arenzano.
Ore 11.00: CACCIN Massimiliano e Pierina
Avendo aggiunto un giorno, la cifra si aggira su 640 euro.
BUGIN Aldo, Mario e Berto
Le iscrizioni vanno fatte al più presto fino all’esaurimento
GASPARINI Toni, Bepi e Armando
dei posti versando o tutto o almeno € 200. Se possibile
Battesimo di Gaia Montin
scegliere abbinamento stanze. Iscriversi da don Lino o
Ore 16.00: Esposizione e Vespro
da Davide o dalla signora Valeria.
----------------------------------------------------------------------------------------Il viaggio si fa, dobbiamo sapere quanti saremo iscritti.
- LA COMUNITÀ S’INCONTRA ------------------------------------------------------------------INCONTRI DI CATECHESI
-------------------------------------------------------------------------------------------

Domenica prossima: Giornata mondiale per le vocazioni
Classi 1^ e 2^ media: Martedì alle 15.15
«Memori della raccomandazione di Gesù: “La messe è molta,
Classi primarie e 3^ media: Mercoledì alle ore 15.00
GIOVANISSIMI: Martedì alle 19.00 pizza in compagnia. Per ma gli operai sono pochi! Pregate dunque il padrone perché il
padrone mandi operai alla sua messe!”, avvertiamo vivamente
informazioni contattare gli animatori Viviana o Marcello.
il bisogno di pregare per le vocazioni al sacerdozio e alla vita
GRUPPO ADULTI: Giovedì alle 20.30 in patronato
consacrata. Non sorprende che, laddove si prega con fervore,
CORO GIOVANI: Lunedì alle 20.30 in chiesa
fioricano le vocazioni». Benedetto XVI
CORO PICCOLE NOTE: Venerdì dalle 19.00 alle 20.00

