Parrocchia S.Andrea Apostolo
B.V. di Lourdes

25° Domenica T.O.- Anno A
24 settembre 2017

“Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore,
io le conosco ed esse mi seguono.”
Telefono della Parrocchia; 049 5564158
Sito Internet: laparrocchiadisantandrea.it
Vangelo della Domenica: Matteo 21,28-32
Domenica 24 settembre 2017
Giornata del Seminario Diocesano

Alla Messa delle ore 10, i Cinquatenni,
coscritti dell'anno 1967, festeggiano l'importante
traguardo raggiunto, ringraziando il Signore per i
suoi benefici e invocando ancora la sua protezione. La
comunità esprime loro felicitazioni e formula i
migliori auguri.
Sante Messe ore: 7.30 - 10.00 - 18.00
.
Lunedì 25 S.Messa
19.00
- Uff. per Michelotto Marcello (Messa di settimo)

.

Martedì 26 S.Messa
19.00
- Uff. per Bano Gelindo, Giacinto e Scanferla Maria +
Pinton Aldo (Messa di trigesimo)
.
Mercoledì 27 S.Vincenzo De'Paoli, sacerdote
S.Messa
19.00
- Uff. per De Checchi Pietro, Elisa, Eugenio e
Grigoletto Plinio

Giovedì 28 S.Messa
-Uff. per Gambato Valerio e Rizzato Maria

.
19.00
.

Venerdì 29 Santi Michele, Gabriele e Raffaele,
arcangeli
S.Messa
19.00
- Uff. per Marcellan Maurizio, Clemente, Mario e Giuseppina

Sabato 30

S.Girolamo, sacerdote
S.Messa prefestiva

18.00
- Uff. per Libralon Mario e Cavinato Maria + Fassina Gino
e Concetta + Volpato Roberto (11° ann.), Alfeo, Adolfina
e Raffaella + Peruzzo Agostino (1° ann.)

.

Domenica 1 ottobre 2017 - 26° Dom. T.O./Anno A

Alla Messa delle ore 10, Battesimo solenne di
Caule Giulia (di Cristiano e di Cortez Antonella
Sante Messe ore: 7.30 - 10.00 - 18.00
Pulizia della Chiesa:
Questa settimana sono interessate le signore del 3°gruppo

INCONTRO GENITORI
 I genitori dei ragazzi di Quinta Elementare,
sono invitati ad una riunione martedì 26
settembre, alle ore 20.45, in Patronato.
 I genitori dei ragazzi di Quarta Elementare,
sono invitati ad una riunione giovedì 28
settembre, alle ore 20.45, in Patronato
 I genitori dei ragazzi di Prima Elementare,
sono invitati ad una riunione venerdì 29
settembre, alle ore 20.45, in Patronato

 I genitori dei ragazzi di Terza Elementare, sono
invitati ad una riunione sabato 30 settembre,
alle ore 9.00, in Patronato
 In questi incontri si programmerà insieme la
catechesi del prossimo anno,
DATE
DEL
SACRAMENTO
DELLA
CRESIMA
Dagli incontri con le catechiste e i genitori
interessati sono emerse le seguenti conclusioni per
la cresima dei loro figli:
 i ragazzi che quest'anno frequentano la Seconda
Media riceveranno il Sacramento della Cresima
nel maggio 2018. Abbiamo inoltrato la richiesta
in Curia per il 13 maggio... siamo in attesa di una
risposta di conferma. Appena la riceviamo la
comunichiamo
 i ragazzi che quest'anno frequentano la Prima
Media riceveranno il Sacramento della Cresima
nel maggio del 2019. Per questa cresima
abbiamo espresso il desiderio di avere il nuovo
vescovo di Padova: visto l'anticipo con cui lo
chiediamo speriamo in un riscontro positivo.
Dagli incontri con le catechiste e gli
accompagnatori dei genitori del Nuovo cammino di
iniziazione cristiana è emerso il parere unanime di
conferire
 il Sacramento dell'Eucarestia e della Cresima ai
ragazzi che quest'anno frequentano la Quinta
Elementare, durante la Veglia Pasquale del
Sabato Santo, che è in calendario il 31 marzo
2018. Informazioni più dettagliate verranno
comunicate agli interessati più avanti negli
incontri già programmati
INCONTRO RESPONSABILI SAGRA DEL
ROSARIO E FESTA DEL VIN
Si ritrovano giovedì 28 settembre, alle ore 20.45,
nella sala grande del Patronato per
 valutare l'esperienza vissuta nella Festa del Vin
di quest'anno: l'utilizzo da parte della Pro Loco
degli spazi, strutture e attrezzature del Patronato.
 prendere in considerazione, valutandone insieme
tutti gli aspetti, ipotesi di intervento per
migliorare la collaborazione nell'utilizzo
comune, da parte della Sagra del Rosario e della
Festa del Vin, dei sopradetti spazi e strutture

Raccomandiamo a quanti sono stati invitati e quanti
sono interessati all'argomento, di partecipare
puntualmente a questo incontro, con spirito positivo
e costruttivo.

GIORNATE ZONALI DI FORMAZIONE
I catechisti, gli accompagnatori, i parroci e gli
operatori pastorali che sono coinvolti nel cammino
di Iniziazione cristiana sono invitati, sabato 30
settembre 2017 - ore 15.30 – 18.30 a
Chiesanuova presso il cinema Esperia, all'incontro
di aggiornamento e formazione sul tema: il Tempo
della Fraternità.
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Si ricorda che il Consiglio Pastorale
Parrocchiale viene convocato giovedì 5 ottobre,
alle ore 20.45, nella saletta riunioni in Canonica
LAUREA IN PAESE
Zago Nicholas, il 22 settembre u.s., si è laureato
presso l'Università di Padova, in Ingegneria chimica
e dei materiali. Al neo dottore giungano le
felicitazioni e gli auguri di tutta la comunità
parrocchiale.

C.V.S.
CENTRO VOLONTARI DELLA
SOFFERENZA
Quest'anno il C.V.S. dà inizio all'anno associativo
con un pellegrinaggio-visita, sabato 30 settembre,
al Santuario della Madonna del Pilastrello a
Lendinara. Programma della giornata:
- ore 15.15 - ritrovo davanti la Basilica della
Madonna del Pilastrello.
- ore 15.35 - meditazione guidata da un Padre del
Santuario.
- S.Messa celebrata dal Padre Abate
- recita del Santo Rosario
- devozione personale con possibilità di accostarsi
al Sacramento della Riconciliazione.
- momento di fraternità in una sala del Santuario.
Per ulteriori informazioni contattare la Signora
Gabriella
Piccinato
tel.
049646751
cell.
3272377342

