CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA
---------------------------------------------------------------------------

Domenica prossima: PRIMA COMUNIONE
È sempre un giorno atteso da tutta la comunità perchè la
27 APRILE 2008
comunione con Dio e con i fratelli è la meta a cui tutti i
DOMENICA VI^ DI PASQUA
cristiani aspirano per tutta la vita anche sapendo che
Ore 07.30: SCANTAMBURLO Emilio e Amabile
difficilmente si arriva a questo in maniera perfetta data la
Def.ti fam. CAZZIN-BERTOLDO
difficoltà di ognuno attardati dalla debolezza umana nel
Ore 09.00: BARISON Regina e Ornella
raggiungere questo traguardo di fede e di amore a cui
ZANELLA Mario, Sr.Emanuela, Teodolinda siamo continuamente chiamati. Vedendo la schiera dei
GROPPO Carlo e Cornelia
bambini vestiti di bianco che trepidanti si avviano verso
FANTINATO Giovanni
l’altare per la prima volta a questo incontro di amore vero
Ore 11.00: LONGHIN Giselda
con
Cristo
unico
salvatore
del
mondo
Ore 16.00: Esposizione e Vespro
contemporaneamente siamo presi da una gioia
------------------------------------------------------intensissima e da una amarezza che ci assale per dirci
LUNEDI’ 28 APRILE
che avremmo essere stati più fedeli agli impegni a suo
Santa GIOVANNA Beretta Molla
tempo promessi anche noi nel ricordare il giorno della
Ore 07.00: CHERUBIN Albino e Severina
nostra prima comunione. La commozione ci pervade
MARTEDI’ 29 APRILE
pensando che tutto il cielo di angeli e santi domenica
Santa CATERINA da Siena, patrona d’Italia e d’Europa
prossima farà gioiosa coronai a questi bambini incapaci
Ore 07.00: BRIGO Giuseppe, Aldo, Dora
di balbettare parole per esprimere quello che sentono nel
loro cuore. I genitori dopo aver accompagnato il bambino
MERCOLEDI’ 30 APRILE
vestito di bianco in patronato alle ore 10.15 si porteranno
San GIUSEPPE COTTOLENGO
in chiesa nel banco loro assegnato.
Ore 07.00: Offerente
--------------------------------------------------------------GIOVEDI’ 1° MAGGIO
Domenica 11 maggio alla messa delle 09.00
San GIUSEPPE Lavoratore
Facciamo festa con i ragazzi che ricorderanno il 10°
Ore 10.30: 25^ di matrimonio di
anniversario della loro prima comunione. Per organizzare
Mirco Concollato e Marina Levorato
questo appuntamento ci troviamo insieme a Sr.Augusta,
VENERDI’ 2 MAGGIO
loro catechista, mercoledì 7 maggio in patronato alle ore
Sant’ATANASIO
21.15.
Ore 07.00: Intenzioni
--------------------------------------------------------------A 75 ANNI I PRETI VANNO IN PENSIONE
SABATO 3 MAGGIO
Santi FILIPPO e GIACOMO apostoli
Dopo tale data i sacerdoti con lettera mettono a
Ore 07.45: Per la comunità parrocchiale
disposizione del vescovo il mandato ricevuto dal vescovo
Ore 16.00: Matrimonio di
stesso per un servizio particolare da esercitare nella
Peduzzi Paolo e Trevisiol Monia
diocesi di Padova. Don Lino ha ricevuto il mandato del
Ore 19.00: SANSON Mario (anniv.)
Vescovo come parroco di questa Comunità il 2 gennaio
BARON Maria (anniv.)
1991. Compiuto i 75 anni ha scritto la lettera al per
FANTON Tarquinio e Irma
sentire il suo parere riguardo alla missione ricevuta a suo
BALLAN Umberto, Sante e Carmen
tempo. In data 11.01.2008 la risposta del vicario
MASO Angelo e Romilda
generale è stata la seguente: «credo sia bene tener
-------------------------------------------------ferma la data del 2008 per la conclusione del tuo servizio
4 MAGGIO 2008
nella parrocchia di Sant’Angelo di Sala».
SOLENNITÀ DELL’ASCENSIONE DEL SIGNORE
Come regola suggerisce, prima di lasciare la parrocchia
Ore 07.30: Per la comunità parrocchiale
si fissa un appuntamento col vescovo per illustrare la
Ore 09.00: BERNARDI Italia (anniv.)
situazione della parrocchia con i suoi problemi e anche
Def.ti di CONCOLLATO Luigi
sulla situazione economica. Giovedì 24 aprile ore 11.30
VENERAN Giuseppe
incontro col Vescovo a Padova. Dopo alcune
Ore 10.30: Messa di Prima Comunione
chiarificazioni richieste il Vescovo ha detto che sarebbe
BOVO Ado
problematico per un nuovo parroco continuare subito,
PATTARO Adelina, Fausto e Albertino
dato il forte aumento demografico, ad una
DE LIBERALI Lino (anniv.)
ristrutturazione del centro parrocchiale adeguandola alle
Ore 16.00: Esposizione e Vespro
nuove esigenze della parrocchia.
------------------------------------------------------------------------Conclusione del vescovo: «Io vorrei che tu restassi a
- LA COMUNITÀ S’INCONTRA Sant’Angelo ancora finché la salute ti aiuta e cominciassi
INCONTRI DI CATECHESI
già a progettare il nuovo patronato. Questo lo vorrei
Classi 1^ e 2^ media: Martedì alle 15.15 confessioni
perché ho presente la tua bella parrocchia e so che tu
Classi primarie e 3^ media : Mercoledì alle ore 15.00
resteresti ancora volentieri con i tuoi meravigliosi
Classe 4^ (prima comunione): anche sabato ore 9-10 in parrocchiani». Al mio assenso affermativo il Vescovo mi
chiesa per la confessione
ha ringraziato e mi ha detto di guardare il Papa che ha
GIOVANISSIMI: Martedì alle 20.00 in patronato
più anni di me e certo non pensa a ritirarsi.
GRUPPO ADULTI: Giovedì alle 20.30 in patronato
--------------------------------------------------------------CORO GIOVANI: Lunedì alle 20.30 in chiesa
FIORETTO DEL MESE DI MAGGIO
CORO PICCOLE NOTE: Venerdì dalle 19.00 alle 20.00
Dalle suore alle ore 20.00 e nelle contrade alle ore 20.30 salvo
orari diversi da concordare tra i gruppi.
PULIZIE PATRONATO: Martedì ore 09.00

