SANTE MESSE DELLA SETTIMANA

Oggi ore 13.45 partenza dalla chiesa verso Chiampo.
“La grotta della Madonna di Lourdes” realizzata dal
10 FEBBRAIO 2008
Beato Claudio Granzotto è considerato il SANTUARIO
DOMENICA I^ DI QUARESIMA
DI LOURDES D’ITALIA.
Ore 07.30: D’INCAL Silvano e Primo
La Madonna è apparsa a Bernadette Soubirous nel
Ore 09.00: BUGIN fratelli di Marcello
1858, quattro anni dopo che papa Pio IX aveva
LONGHIN Ornella ed Umberto
dichiarato come dogma di fede che la Madonna è stata
BERTOLDO Natale
concepita senza peccato originale, cioè immacolata
RAGAZZO Giovanni e defunti
(senza macchia). Quando Bernardetta ha chiesto con
Ore 11.00: BETTIN Achille e Maria - CELIN Mario
insistenza, dopo varie apparizioni, quale fosse il suo
ABETTINO Fausto, Emilio, Adelina
nome per dirlo al parroco, la Signora rispose: «IO SONO
Battesimo comunitario di
L’IMMACOLATA CONCEZIONE», confermando così
Mason Rebecca e Marangon Federico
quanto aveva dichiarato quattro anni prima il papa.
------------------------------------------------------Attraverso questa apparizione la Madonna ha voluto
LUNEDI’ 11 FEBBRAIO
restaurare in tutti noi la preghiera silenziosa e continua,
BEATA VERGINE DI LOURDES
la prima cosa che ha fatto Bernardetta davanti a quella
Giornata mondiale del malato
Signora bellissima è stata quella di fare il segno di croce
Adorazione dalle suore dalle 10.00 alle 11.30
e di prendere in mano la corona del rosario.
Ore 15.00: Per i malati e i sofferente della parrocchia
Il nostro pellegrinaggio è segno della nostra vita in
Ore 20.30: Per la comunità cristiana
continuo cammino verso la perfezione e la vita eterna.
MARTEDI’ 12 FEBBRAIO
A Lourdes: la preghiera e l’adorazione eucaristica
Sant’EULALIA
(nella basilica di mezzo è sempre esposto il Santissimo);
Ore 07.00: Intenzioni
una continua processione di gente di ferma in preghiera
Adorazione dalle suore dalle 10.00 alle 11.30
durante tutte le ore del giorno; la penitenza, che ha
MERCOLEDI’ 13 FEBBRAIO
radici profonde nell’infanzia di Bernardetta che non
Beata LUCREZIA Bellini (Dioc. di Padova)
voleva assolutamente che i suoi di casa trovassero
Ore 07.00: Anime del purgatorio
motivo di prendere soldi dai devoti poiché lo considerava
Adorazione dalle suore dalle 10.00 alle 11.30
un sacrilegio.
------------------------------------------------------------GIOVEDI’ 14 FEBBRAIO
Domenica prossima alla Messa delle ore 09.00
San VALENTINO
PRIMA CONFESSIONE ai ragazzi di III^ primaria
Ore 07.00: Vocazioni
Adorazione dalle suore dalle 15.00 alle 18.30
È il momento trepidante e gioioso dell’incontro col
perdono di Dio. I bambini cominciano un proprio
VENERDI’ 15 FEBBRAIO
cammino di scelta di quei valori che col tempo saranno il
Santa GIORGIA - Astinenza
fondamento della loro adesione libera e cosciente a
Ore 18.00: Via Crucis e S.Messa a seguire
seguire Cristo Unico Salvatore del Mondo. Il sostegno
SABATO 16 FEBBRAIO
sicuro e continuativo per questa scelta sono i genitori
Beato LUCA Belludi (Dioc. di Padova)
che dovranno essere loro accanto fino ad una scelta
Ore 07.45: Per la Comunità cristiana
matura e consapevole. Il bambino non deve essere
Ore 18.30: CARRARO Luigi - Fratelli CELEGHIN
lasciato solo in questa scelta, ma deve essere sostenuto
AGOSTINI Antonio
e guidato con sicurezza e con l’esempio di chi ha avuto
Def.ti fam. BASSO Giovanni
da Dio il compito di essere i primi educatori sicuri e
--------------------------------------------------------trasmettere
ai figli quei valori in cui essi credono. I
17 FEBBRAIO 2008
genitori
devono
essere orgogliosi di veder crescere i figli
DOMENICA I^ DI QUARESIMA
in
quei
valori
che
Cristo con la sua vita e con le sue
XVII° anniv. ingresso don Lino a Sant’Angelo di Sala
parole
ci
ha
trasmesso
per avere la vita eterna. La
Ore 07.30: Offerente
Chiesa
è
Cristo
stesso
che anche attraverso la
Ore 09.00: Sacramento della riconciliazione
debolezza
umana
dei
suoi
ministri
trasmette la grazia
ai bambini di III^ primaria (canta il Coretto)
che
ci
innesta
sempre
di
più
nel
sacerdozio
di Cristo.
BASSO Mosè, Maria e Giuseppe
-----------------------------------------------------CHECCHIN Giulio ed Amelia
LA QUARESIMA è il tempo liturgico che ci invita ad
NEGRO Olga (ann.) - BERTOLINI Guido
una continua conversione di cui abbiamo estremo
Ore 11.00: Per la Comunità parrocchiale
bisogno.
----------------------------------------------------------------------------------------------- LA COMUNITÀ S’INCONTRA La meta della quaresima è il Calvario, la morte di Cristo
INCONTRI DI CATECHESI
per darci la salvezza. Quasi ci sfugge la festa di Pasqua
Classi primarie: mercoledì alle ore 15.00
che è il complemento del tempo quaresimale in quanto la
Classi medie: martedì alle ore 15.00
morte di Cristo senza la Risurrezione non avrebbe
GIOVANISSIMI: Martedì alle ore 20.00
nessun valore di salvezza. Ci colpisce l’atrocità delle
CORO GIOVANI: Lunedì alle ore 20.30
sofferenze di Cristo Salvatore e ci fanno capire
PICCOLE NOTE: Venerdì dalle 19.00 alle 20.00
BENEDIZIONE DELLE CASE: Continua per le vie Desman, l’ingratitudine mostruosa del peccato. Da qui nasce lo
sforzo di conversione continua per arrivare anche noi
Stradona, Gaffarello, Kolbe, delle Industrie.
con Cristo alla risurrezione, alla vita di grazia, cioè
COMITATO SAGRA: Mercoledì alle ore 20.30
GIOVANI: Ore 21.00 ai Santuari Antoniani, incontro di all’unione con Lui. In questa quaresima iniziamo un
preghiera vicariale. Tema “Elia: accompagnàti”.
cammino di conversione del cuore e di preghiera.
---------------------------------------------------------------------------------------------

