MARTEDI 30 APRILE
MARCHESANE
*ore 08.30 santa messa

DOMENICA 28 APRILE 2019
II° domenica dopo Pasqua – Divina Misericordia

GV 20,19-31

NOVE
*ore 19.00 santa messa
*ore 9.30 in canonica Adulti Azione Cattolica
*ore 21.00 riunione Caritas
MERCOLEDÌ 1 MAGGIO

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

MARCHESANE
*ore 19.00 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 10.30 santa messa in Quartiere I° Maggio
*ore 20.00 santa messa in via san Giuseppe
(consorzio)

VANGELO DOMENICALE
La sera di quel giorno, il primo della settimana,
mentre erano chiuse le porte del luogo dove si
trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne
Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!».
Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i
discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse
loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha
mandato me, anche io mando voi». Detto questo,
soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A
coloro a cui perdonerete i peccati, saranno
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non
saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici,
chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne
Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo
visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo
nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio
dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano
nel suo fianco, io non credo». Otto giorni dopo i
discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro
anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse,
stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a
Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie
mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e
non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose
Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli
disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati
quelli che non hanno visto e hanno creduto!».
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri
segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma
questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è
il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate
la vita nel suo nome.

IMPEGNI DELLA SETTIMANA
LUNEDI 29 APRILE
Santa Caterina da Siena

MARCHESANE
*ore 8.30 santa messa
NOVE
*ore 16.30 a Monte Berico santa messa in
memoria di fra’Gioacchino Stevan (ritrovo alle
15.15 dietro alla chiesa per chi ha prenotato il posto
in autobus)

GIOVEDÌ 2 MAGGIO
Sant’Atanasio

MARCHESANE
*ore 8.30 santa messa
*ore 15.00 catechesi II° media
*ore 16.00 catechesi I° media
NOVE
*ore 8.00 pulizie della chiesa

*ore 20.00 santa messa in via Murà (chiesetta
Macchiavello)
VENERDÌ 3 MAGGIO
Ss. Filippo e Giacomo
MARCHESANE
*ore 14.30 rosario e adorazione Eucaristica
NOVE
*ore 19.00 santa messa in chiesa
SABATO 4 MAGGIO
MARCHESANE
*ore 19.00 santa messa
NOVE
*dalle 16.00 alle 17.30 confessioni libere
*ore 18.30 santa messa
*ore 21.00 gruppo sposi 1
DOMENICA 5 MAGGIO
MARCHESANE
*ore 10.00 santa messa
NOVE
* sante messe: ore 8.30; ore 10.30; ore 19.00
*ore 16.00 a Vicenza ordinazione dei diaconi

ALTRE NOTIZIE
CATECHISMO E ACR
Il percorso di quest’anno termina nella settimana
che va dal 6 al 11 maggio, secondo i giorni e gli

orari in cui di solito i ragazzi si trovano. Per
informazioni più precise contattare le proprie
catechiste.

VISITA FAMIGLIE MARCHESANE
Don Gianni e don Andrea sono disponibili a
visitare le famiglie per un momento di dialogo,
conoscenza ed eventualmente anche per una
preghiera. Le zone interessate in questo periodo
sono: Via Marchesane, Via Rolandi (dalla chiesa
in su) e Via dell'Artigianato. I preti sono disponibili
il lunedi sera, martedi pomeriggio e mercoledi
pomeriggio. Si invita chi fosse interessato a
contattarli telefonicamente.

VISITA AMMALATI OSPEDALE
Da un paio di settimane, a motivo della legge sulla
privacy, la portineria dell’ospedale non può più
fornire nessuno tipo di informazione ai preti circa
le persone ricoverate. Per questo motivo chi ha
famigliari in ospedale che desiderano la visita del
prete è pregato di contattare don Gianni o don
Andrea fornendo anche l’indicazione del reparto
e del numero della stanza. Si ricorda che, in ogni
caso, il servizio religioso è garantito stabilmente
anche da don Oreste, cappellano dell’ospedale.
UN PANE PER AMOR DI DIO
Finora sono stati raccolti a Nove 1.245,70 euro e
a Marchesane 523 euro. Grazie per la
generosità!

MESSE IN SUFFRAGIO DEI DEFUNTI
MARCHESANE
Sabato 4 maggio ore 19.00: Ferraro Desiderio;
Fiorese Pietro
Domenica 5 maggio ore 10.00: Francesca
NOVE
Lunedì 29 aprile ore 16.30 a Monte Berico:, def.
Scuola Santissimo, Lunardon Bruno, def.fam. Polo
Romano.
Martedì 30 aprile ore 19.00: 30° Poli Santa
Graziella, Lago Lina, Rossi Fidenzio, Proietti
Peparelli Giorgio, Stevan Lucia, Segato Maria Luisa,
Cariolato Margherita e Antonio, Toaldo Antero e
Graziano, Maria, Renata e Davide, Piva Caterina e
Claudia.
Mercoledì 1 maggio ore 10.30 in Quartiere: Fuga
Maria, Fausto e Giuliana.
Giovedì 2 maggio ore 20.00 in Chiesetta
Macchiavello (Via Murà): Scodro Girolamo.
Venerdì 3 maggio ore 19.00: Galofaro Matteo,
Katia, Paolo, Emilia, Lidia.
Sabato 4 maggio ore 18.30: def. alpini, Fabris
Giuseppe e Giuseppina, Berton Lina, Stocchero
Francesco, Pigato Clemente, Zaminato Maria, Tolio
Giovanni, Fuga Maria.
Domenica 5 maggio ore 8.30: def. Scuola
Santissimo,
Strazzari
Bernardino,
Bertapelle
Assunta, Baggio Andrea e Vittorio.

BUSTE DI PASQUA
MARCHESANE: Sono stati donati 30 euro;
grazie! Il debito residuo è di € 33.435
NOVE: sono stati donati 3.100 euro; grazie!
PULIZIE PATRONATO MARCHESANE
Gruppo artigianato

CARITAS UNITA’ PASTORALE
Si ricorda che sabato 4 e domenica 5 maggio
si tiene la mensile raccolta di viveri e fondi
per le persone e famiglie in difficoltà. Grazie!
È promossa una raccolta di indumenti, scarpe,
biancheria per la casa per SABATO 11
MAGGIO ORE 9.00 – 12.00 E 14.30 – 17.30 e
DOMENICA 12 MAGGIO ORE 9.00 – 12.00
presso il boschetto del patronato di Nove, mentre
per Marchesane il riferimento e’ al patronato.

NUMERI UTILI
don Gianni Campagnolo (parroco)
Canonica di Nove: 0424.590019
don Andrea Pernechele: 329.5411274
don Flavio Chiomento: 348.5511209
Canonica di Marchesane: 0424.500160
www.parrocchiadinove.it
http://parrocchiamarchesane.altervista.org
nove@parrocchia.vicenza.it

