Parrocchia S.Andrea Apostolo
B.V. di Lourdes

Nostro Signore Gesù Cristo
Re dell'Universo
26 novembre 2017

“Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.”
Telefono della Parrocchia; 049 5564158

Catechesi:

Sito Internet: laparrocchiadisantandrea.it
Vangelo della Domenica: Matteo 25,31-46
Domenica 26 novembre 2017
Alla Messa delle ore 10 cerimonia della Consegna
del Vangelo ai ragazzi/e della Seconda Elementare,
nell'ambito del Cammino di Iniziazione Cristiana
Vendita delle torte da parte degli animatori di Azione
Cattolica: il ricavato di tale iniziativa è devoluto a
sostegno delle attività dell'Associazione
Giornata Diocesana del Quotidiano Cattolico
"Avvenire". L'edizione odierna contiene un inserto
dedicato alla Diocesi di Padova. Alcune copie sono
disponibili alle porte della Chiesa: vi i9nvitiamo a
prenderle e leggerle. Siamo invitati a sostenere la
nostra stampa cattolica.
Sante Messe ore: 7.30 - 10.00 - 18.00
.
Lunedì 27 S.Messa
19.00
- Uff. per Bano Gelindo, Giacinto e Scanferla Maria

Martedì 28 S.Messa
- Uff. per Anime del Purgatorio
Mercoledì 29 S.Messa

DIECI PAROLE DI VITA
Gli incontri di catechesi sulle Dieci Parole di Vita si
tengono nella Chiesa di Borgoricco con inizio alle ore
20.45. Il prossimo incontro è in calendario giovedì 30
novembre p. v.

.

19.00
.
19.00

- Uff.per Scantamburlo Domenico (Messa di settimo)

.

Giovedì 30 novembre 2017
S.ANDREA, APOSTOLO
Patrono della nostra Parrocchia
S. Messa ore 19.00
- Uff. per Ragazzo Luigi e Defunti Fam. Ragazzo e Bovo
+ Daminato Agostino
A questa Santa Messa parteciperanno i ragazzi/e della
Seconda Media che si stanno preparando al Sacramento della
Confermazione che il vescovo di Padova, Claudio Cipolla,
conferirà loro il 18 maggio 2018. Saranno presentati alla
comunità e formuleranno la domanda di ammissione al
Sacramento
.
.

Venerdì 1 S.Messa

- Lunedì ore 15.00:
gruppo 4° elementare sez. A
- Lunedì ore 16.00:
gruppo 2° elementare sez. A
- Lunedì ore 18.15:
gruppo 2° media sez. A
- Martedì ore 18.15: gruppo 2° media sez. B
- Mercoledì ore 16.00: gruppo 5° elementare sez. A
- Giovedì ore 16.00: gruppo 2° elementare sez. B
- Giovedì ore 20.00 : gruppo 1° media sez. A e B
- Venerdì ore 15.00: gruppo 3° elementare sez. A
- Sabato ore 9.30 : gruppo 3° elementare sez. B
-Sabato ore 11.00 :
gruppo 5° elementare sez. B
- Sabato ore 15.00 :
gruppo 4° elementare sez. B
- con frequenza quindicinale, al
- Giovedì ore 15.30: gruppo 1° elementare sez. A
- Sabato ore 15.00 :
gruppo 1° elementare sez. B

19.00

- Uff. per Anime del Purgatorio

.

Sabato 2 S.Messa prefestiva
18.00
- Uff. per Callegaro Angelo e Rostin Natalia + De Checchi
Liviano, Narciso, Alfredo e Ada + Rigo Luciano +
Volpato Elido, Marcato Don Mario e Suor Giacinta

.

Domenica 3 dicembre 2017 - 1° Dom. d'Avvento/ A
Al termine della Messa delle ore 10, ci porteremo in
processione al Capitello per l'omaggio floreale e la
benedizione del monumento e dei presenti.
Sante Messe ore: 7.30 - 10.00 - 18.00
Pulizia della Chiesa:
Questa settimana sono interessate le signore del 3°gruppo

FESTA DI S. ANDREA
In onore e preghiera al nostro Santo Patrono invitiamo
tutti i fedeli, e in modo particolare gli operatori pastorali
a partecipare a questi due momenti:
Santa Messa in onore di S. Andrea, giovedì 30
novembre, alle ore 19.00, nella nostra Chiesa.
Cena Comunitaria: nel salone dell'Asilo la sera di
sabato 2 dicembre, alle ore 19.30. Gli operatori
pastorali hanno già ricevuto un invito personale... gli
altri fedeli che desiderano partecipare sono pregati di
comunicarlo a Don Roberto o a qualcuno della cucina
entro martedì 28 novembre. Affrettiamoci a segnalare la
nostra partecipazione.
AVVENTO
Domenica prossima, 3 dicembre, inizia con l'Avvento un
tempo nuovo. Ogni volta la Chiesa inizia un nuovo anno
liturgico chiedendo nella preghiera al Padre: “suscita in
noi la volontà di andare incontro con le buone opere al
tuo Cristo che viene”. Siamo invitati ad andare incontro a
Cristo ma, nello stesso tempo, ci viene ricordato che è lui
a venirci incontro. “Ti vengo a cercare!” È la bella
notizia della fede, sempre nuova, che domanda di essere
continuamente trasmessa e che nel tempo di Avvento e di
Natale, risuona con gioiosa fermezza
A.C. GRUPPO ADULTISSIMI
Domenica 3 dicembre, alle ore 15.00, presso il Centro
Parrocchiale di Fiumicello, riprendono gli incontri
mensili. Un’occasione per prepararci insieme alla
solennità dell’Immacolata e al Santo Natale. Vi
aspettiamo numerosi.

