Giovedì 7 Dicembre
Prefestiva Immacolata

DOMENICA 3 DICEMBRE 2017
I di Avvento
Is 63,16-17.64,2-7 1Cor 1,3-9 Mc 13,33-37

“Fate attenzione, vegliate…”

APPUNTAMENTI LITURGICI
Festivo: sabato ore 18.30 a Nove, ore 19.00 a
Marchesane; domenica ore 8.30 – 10.30 – 19.00 a
Nove; ore 10.00 a Marchesane
Feriale: dal lunedì al venerdì alle ore 19.00 a Nove;
a Marchesane lunedì, martedì e giovedì ore 8.30,
mercoledi ore 19.00

IMPEGNI DELLA SETTIMANA
Lunedì 4 Dicembre
VICARIATO DI BASSANO
*ore 20.30 a Bassano, Presidenza Vicariale di
Azione Cattolica (partecipa anche d.Andrea)
MARCHESANE
*ore 8.30: santa messa
*ore 20.30: prove coro adulti
NOVE
*ore 19.00: santa messa
*ore 20.30 presso la stanza giovani del patronato
(piano terra) incontro con le persone disponibili
per gestirne l’apertura e la presenza

Martedi 5 Dicembre
MARCHESANE
*ore 8.30 santa messa
NOVE
*ore 14.30 catechesi II media
*ore 15.00 catechesi III media
*ore 15.00 catechesi I media sezioni A - D
*ore 19.00 santa messa
*dalle 20.30 prove coro Sposi e Giovani

Mercoledì 6 Dicembre
MARCHESANE
*ore 19.00 santa messa
*ore 17.00 catechesi II media
NOVE
*ore 19.00 santa messa
*ore 20.45 in patronato, percorso dei Giovanissimi

MARCHESANE
*dalle 16.00 alle 17.00 tempo per le confessioni
*ore 19.00: santa messa prefestiva Immacolata
*ore 16.00-17.30 catechesi per la III elementare
NOVE
*ore 8.00 pulizia della Chiesa
*dalle 16.00 alle 17.30 tempo per le confessioni
*ore 19.00 santa messa prefestiva Immacolata

Venerdì 8 Dicembre
Immacolata Concezione
MARCHESANE
*ore 10.00 santa messa
*ore 14.30 preghiera del rosario
*ore 15.00 adorazione Eucaristica
NOVE
*sante messe alle ore 8.30 – 10.30 – 19.00
*ore 8.30 in sala polivalente, incontro aderenti
Azione Cattolica
*ore 20.45 in patronato, clan Scout

Sabato 9 Dicembre
MARCHESANE
*ore 19.00 santa messa
NOVE
*ore 18.30 santa messa
*ore 20.45 gruppo Crisalide

Domenica 10 Dicembre
MARCHESANE
*santa messa alle ore 10.00
NOVE
*sante messe alle ore 8.30 – 10.30 - 19.00

ALTRE NOTIZIE
*CATECHESI
MARCHESANE:
Grazie
alla
disponibilità di alcune persone, è possibile iniziare
un percorso mensile per i ragazzi di I media, con
inizio il 16 dicembre dalle 14.30 alle 16.00.
*VISITA FAMIGLIE MARCHESANE: don Gianni e
don Andrea sono disponibili a visitare le famiglie
di Marchesane che ne faranno richiesta, il lunedi
sera, dalle ore 20.15 e il martedi pomeriggio
dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Su indicazione del
Consiglio Pastorale, si è pensato di procedere per
quartieri e, in particolare, l’inzio coinvolgerà il
centro di Marchesane e il quartiere Santa Maria.
Nelle case del quartiere giungerà un breve biglietto
che ricorda questa possibilità, assolutamente
libera, insieme ai numeri di telefono per contattare i
preti. Per le famiglie che lo desiderano, questa visita
può diventare un’occasione di conoscenza

reciproca ed eventualmente comprendere anche
un momento di preghiera.
STANZA GIOVANI NOVE:Si stanno cercando
genitori e adulti disponibili per assicurare
l’apertura e la presenza in stanza giovani, presso il
patronato, il sabato sera e la domenica
pomeriggio per i ragazzi dalla Prima media alla
Seconda superiore. Per questo motivo lunedi 4
dicembre ci si ritrova con chi è interessato in
stanza giovani alle 20.30 per parlarne insieme.

Mercoledì 6 dicembre ore 19.00: Tosin Gaetano,
Facchinello Rosa, Compostella Fabiano, Saggin
Teresina e Giovanni.
Giovedì 7 dicembre ore 19.00: Cavallon don
Marcello.
Venerdì 8 dicembre ore 8.30: def.fam.Polo
Romano. ore 10.30: 30° Vanzo Rosalba.
Sabato 9 dicembre ore 18.30: Pigato Clemente e
familiari, fam. Gianesin Giovanni e Pierangelo,
Faccio Antonio - Orsolina e Isidoro.

*Giovedi 7 dicembre, in preparazione alla solennità
dell’Immacolata, a Marchesane si confessa dalle
16.00 alle 17.00 e a Nove dalle 16.00 alle 17.30. Si
ricorda anche che Venerdi 8 dicembre, Immacolata
Concezione, si celebrano le sante messe
secondo l’orario festivo.

Per valorizzare il tempo di avvento, è proposto
un impegno da cercare di vivere durante la
settimana; impegno che prende lo spunto dai
brani del vangelo di ogni domenica.

*Anche quest’anno l’Unità Pastorale propone un

In questa prima settimana rivolgiamo la nostra
ricerca nel

percorso di preparazione al matrimonio, che avrà
inizio il 14 gennaio 2018. Le coppie interessate
contattino la canonica di Nove.

IMPEGNO 1° DOMENICA AVVENTO

COMBATTERE CIÒ CHE DISTRAE
DALL’ATTESA INTERIORE DI GESÙ
che viene nella nostra vita.

CINEFORUM RAGAZZI MARCHESANE
Domenica 3 dicembre alle ore 15.00 presso il Teatro
del Patronato di Marchesane, proiezione del film
‘TROLLS’.
Pulizie Patronato Marchesane: gruppo artigianato

CINEFORUM DI NOVE
Giovedì 7 ore 21.00 in sala polivalente: ‘IL MEDICO
DI CAMPAGNA’ regia T. Lilti FRA 2016 (le vicende di
un medico di un paesino del nord della Francia) .

OFFERTE “MADONNA SALUTE”
DI NOVE
Finora sono rientrate 308 buste per un totale
di 5.990,00 euro. Grazie per la generosità!

MESSE IN SUFFRAGIO DEI DEFUNTI
MARCHESANE
Giovedì 7 dicembre ore 19.00: Lunardon Vanni.
Venerdì 8 dicembre ore 10.00: Bagoi Mariantonia,
Bordignon Silvano, def.fam. Barichello e Reginato,
def. Classe 1941.
Sabato 9 dicembre ore 19.00: Rossi Anna Cesira e
Tommasi Vittorio, Gamba Gino e Muraro Lidia.
Domenica 10 dicembre ore 10.00: Scramoncin
Angela, Faccio Giovanni, def.fam. Scremin e
Mazzeracca.

NOVE
Lunedì 4 dicembre ore 19.00: 7° Bortoli Rosina,
30° Barrai Franco, def. Scuola Santissimo, def.fam.
Polo Romano, Tosin Vincenzo, Reginato Tarcisio,
Fuga Francesco e Renato.
Martedì 5 dicembre ore 19.00: Cadore Agnese e
Bucco Francesco.

Le distrazioni possono essere:
- L’uso dei mezzi di comunicazione, con le
infinite notizie, immagini e proposte che
tengono occupata la mente e tolgono spazio
all’attenzione di ciò che è pure importante.
- Il pensiero delle cose da avere e da
preparare, complice anche il Natale
commerciale ed esteriore…
- Ciò che inquieta l’animo, perché dice uno
scrittore: “Quello che impedisce di udire la
voce del Signore che passa non è affatto il
vociare degli uomini o il rumore della città.
Ciò che soffoca la voce divina è il tumulto
interiore dell’amor proprio che freme,
dell’ambizione che non dorme, dei traguardi
da raggiungere, delle insoddisfazioni che si
agitano…”

NUMERI UTILI
don Gianni Campagnolo (parroco)
Canonica di Nove: 0424.590019
don Andrea Pernechele: 389.5394586
don Flavio Chiomento: 348.5511209
Canonica di Marchesane: 0424.500160
www.parrocchiadinove.it
http://parrocchiadimarchesane.altervista.org
nove@parrocchia.vicenza.it

