NOVE
*ore 19.00 santa messa
MARTEDI 6 MARZO

DOMENICA 4 MARZO 2018
III del Tempo di Quaresima

MARCHESANE
*ore 8.30 santa messa

Feriale: dal lunedì al venerdì alle ore 19.00 a Nove;
a Marchesane lunedì, martedì e giovedì ore 8.30,
mercoledi ore 19.00

NOVE
*ore 14.30 catechesi per II e III media
*ore 19.00 santa messa
*ore 20.30 prove di canto del coro sposi e giovani
*ore 20.30 percorso fidanzati
*ore 20.30 in sala polivalente, III incontro sulla
Laudato si, dal titolo: “Il dono ferito della terra e
una lettura “francescana” de “Il signore degli
anelli” (prof. Andrea Monda, Pontificia Università
Lateranense).

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI

MERCOLEDÌ 7 MARZO

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a
Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva buoi,
pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora
fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio,
con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei
cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di
colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate
della casa del Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si
ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi
divorerà». Allora i Giudei presero la parola e gli dissero:
«Quale segno ci mostri per fare queste cose?». Rispose
loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo
farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio
è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo
farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo
corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli
si ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla
Scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a
Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti,
vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo
nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché
conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse
testimonianza sull’uomo. Egli infatti conosceva quello che
c’è nell’uomo.

MARCHESANE
*ore 17.00 catechesi di II media
*ore 19.00 santa messa
*ore 20.30 in patronato, riunione dei sacristi per
la settimana santa

Gv 2,13-25

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

COMMENTO DIOCESI VERONA
Il gesto forte con cui Gesu purifica il tempio di
Gerusalemme, ci indica che non e nella via della
"religiosita" esteriore che noi cresciamo nella vita di Dio.
Questa va piuttosto purificata, perche Dio prenda
dimora nel suo tempio autentico: il cuore umano, unito a
Cristo, che morto e risorto per noi e il vero Tempio della
nuova Alleanza. Il Signore ci fa uscire dalla condizione
servile e ci indica la via dell'amore mediante i
comandamenti, e ci indica in Cristo crocifisso e donato
per noi il luogo del suo amore. Accogliere questa morte
di Dio, che e scandalo e stoltezza, e entrare nella
potenza e nella sapienza di Dio. E questo il cammino
autentico che rinfranca l'anima, donandole vita.

IMPEGNI DELLA SETTIMANA
LUNEDÌ 5 MARZO
MARCHESANE
*ore 8.30 santa messa

NOVE
*ore 14.30 catechesi I media, sezioni C e B
*ore 15.30, in canonica, riunione del Consiglio
elettivo della Confraternita del Ss.Sacramento
(tutti i “cappati” e i “collettori”) per il rinnovo
degli incarichi triennali e per altre importanti
comunicazioni
*ore 19.00 santa messa
*ore 20.30 in patronato, gruppo giovanissimi
GIOVEDÌ 8 MARZO
VICARIATO DI BASSANO
*ore 20.45 nella chiesa di san Leopoldo a Ca
Baroncello, riflessione e preghiera sulla Parola di
Dio, in modo particolare per capi scout e animatori.
MARCHESANE
*ore 8.30 santa messa
*ore 16.00 catechesi di III elementare
NOVE
*ore 8.00 pulizia della Chiesa
*ore 19.00 santa messa
VENERDÌ 9 MARZO
MARCHESANE
*ore 14.30 catechesi per la III media
*ore 14.30 preghiera del rosario
*ore 15.00 Via Crucis
NOVE
*ore 17.30 in chiesa, adorazione Eucaristica
*ore 19.00 santa messa a Santa Romana.
*ore 20.30 clan degli scout in patronato
*ore 20.30 in patronato, incontro di tutti i
responsabili e animatori dei campeggi estivi

SABATO 3 MARZO
MARCHESANE
*ore 10.00 catechesi per la IV elementare
*ore 10.15 catechesi per la V elementare
*ore 14.30 Acr per i bambini di I e II elementare
*ore 19.00 santa messa
NOVE
*ore 14.30 catechesi di I, II, III, IV e V elementare e
A.C.R per le elementari e medie
*ore 16.00 – 17.30 confessioni in chiesa
*ore 18.30 santa messa
Domenica 11 Marzo
IV DI QUARESIMA
MARCHESANE
*santa messa alle ore 10.00
NOVE
*sante messe alle ore 8.30 - 10.30 – 19.00

ALTRE NOTIZIE
VISITA FAMIGLIE MARCHESANE: Per chi lo desidera,
don Gianni e don Andrea sono disponibili a visitarvi in
famiglia, nelle vostre case. Potrebbe essere l'occasione
per una conoscenza reciproca ed eventualmente anche
per una breve preghiera. Per garantire la massima libertà
di ciascuno, visiteranno quelle persone o famiglie del
vostro quartiere che ne faranno richiesta, a partire dal
08 gennaio 2018. Le vie interessate sono: Rivarotta,
strada Marchesane (fino alla chiesa), Via Boscaglie, via
Fornaci, via Apollonio, via Sette Case. I preti sono
disponibili il lunedì sera dalle 20.15 e il martedì
pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00; per motivi
organizzativi la visita va concordata in anticipo, per
telefono.
FRATERNITA’ FRANCESCANA DI NOVE: Il gruppo di
persone che compongono la fraternità francescana, si
impegna ad unirsi spiritualmente all’ora di adorazione
Eucaristica settimanale che si tiene in chiesa dalle 17.30
alle 18.30, alla quale siamo tutti invitati.
AL VENERDI’ IO GIOCO A… Il gruppo Giovani di
Marchesane organizza tutti i venerdì sera, a partire dal
16 febbraio, presso lo Spaccio del Patronato, dalle ore
20.45, una serata con giochi da tavolo, musica e molto
altro. Sono invitati i giovani dai 14 ai 24 anni. Vi
aspettiamo numerosi!
CORPO BANDISTICO NOVESE: Sono sempre aperte le
adesioni per le attività di formazione per giovani ed
adulti di tutte le età. Per maggiori informazioni telefonare
al numero 3347594746 oppure recatevi il giovedì sera
presso la sede della banda al 1 piano del patronato
nell'orario 20.45-21.30
CINEFORUM IDEA DI NOVE
Giovedì 8 marzo verrà proiettato il film ‘AGNUS DEI’
Regia di A.Fontane FRA 2016 (Polonia 1945. Un film
sulla barbarie contro alcune suore).
“UN PANE PER AMOR DI DIO” - NOVE
Finora sono stati donati 180,98 euro. Grazie per la
generosità!

PULIZIE PATRONATO MARCHESANE
GRUPPO MAMME

MESSE IN SUFFRAGIO DEI DEFUNTI
MARCHESANE
Sabato 10 marzo ore 19.00: Lunardon Loretta, Fiorese
Gianni, Bonamigo Rino, def.fam.Perin e Giovanna,
Benedetto e Antonia, Crestani Bruno, Albino e Anna.
Domenica 11 marzo ore 10.00: Bagoi Mariantonia, Settin
Antonio, def.fam. Zuinisi e Zucchetto.

NOVE
Lunedì 5 marzo ore 19.00: def.Scuola Santissimo,
Cadore Agnese e Bucco Francesco, Venzo Giovanni,
Gnoato Francesco e Dinale Amelia, Fantinato Maria e
def.fam. Fantinato, Chemello Gaetano e Luisetto Natalia,
Destro Riccardo, Cadore Maria, Destro Mariolina, Zorzo
Angelo, Destro Tarcisio e Destro Gabriele, def.fam. Polo
Romano.
Martedì 6 marzo ore 19.00: 7°Beghetto Napoleone,
30°Gnesotto Alberta, Luisetto Renato, Armanda e Gino,
sec.intenzione offerente, Bragagnolo Bortolo, Ester e
Ottavio, Cavallin Giovanni.
Giovedì 8 marzo ore 19.00: 7°Benetti Mario, Sartori Meri,
Pigato Tiziana e Cobalchini Maria, Pizzato Marco e
Angelina.
Venerdì 9 marzo ore 19.00 a Santa Romana:
sec.intenzione offerente, Gheller Italia.
Sabato 10 marzo ore 18,30: Petucco Felice, Bruno,
Eleonora.
Domenica 11 marzo ore 10,30: Sgarbossa Giovannina,
Bertoli Emilio e def. fam.
PERCORSO FORMATIVO
A PARTIRE DA “LAUDATO SI”
SULLA CURA DELL’AMBIENTE
Ecco il calendario degli incontri, che si terranno
sempre in sala polivalente alle 20.30:

- Martedì 6 marzo: IL DONO FERITO DELLA TERRA E UNA
LETTURA “ FRANCESCANA” DE “IL SIGNORE DEGLI
ANELLI”

(prof. Andrea Monda, Pontificia Università
Lateranense).

- Lunedì 12 marzo: NUOVI STILI SOSTENIBILI DI
ABITARE LA TERRA (fra’

Roberto Lanzi, monaco
benedettino del Monastero di Siloe).

- Lunedì 19 marzo: COME CI OCCUPIAMO DI AMBIENTE
E

SVILUPPO

SOSTENIBILE

(realtà ed esperienze a

confronto).

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

