NOVE
* ore 19.00 santa messa
MARTEDI 10 APRILE

DOMENICA 8 APRILE 2018
II di Pasqua
Gv 20,19-31

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
VANGELO
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 9 APRILE
VICARIATO DI BASSANO
*ore 20.30 a santa Croce, don Andrea partecipa alla
Presidenza di Azione Cattolica vicariale
MARCHESANE
*ore 8.30 santa messa

ORATORIFUORI
*dalle ore 19.00 a ss. Trinità, incontro di
formazione per i referenti dei vari comitati di
gestione dei patronati aderenti alla rete di
coordinamento.
MARCHESANE
*ore 8.30 santa messa
NOVE
*ore 14.30 catechesi di II media
*ore 15.00 catechesi di III media
*ore 15.00 catechesi di I media, sezioni A e D
*ore 19.00 santa messa
*ore 20.30 prove di canto del coro sposi e giovani
MERCOLEDÌ 11 APRILE
VICARIATO DI BASSANO
*ore 20.45 presso la canonica di san Leopoldo,
incontro della commissione di Pastorale Giovanile.
MARCHESANE
*ore 19.00 santa messa
NOVE
*ore 19.00 santa messa
GIOVEDÌ 12 APRILE
VICARIATO DI BASSANO
*In mattinata preti e diaconi condividono il mensile
ritiro spirituale.
*ore 20.30 a san Leopoldo, Scuola della Parola per
giovani: momento di preghiera attorno ad un brano
biblico.
MARCHESANE
*ore 8.30 santa messa
NOVE
*ore 8.00 pulizia della chiesa
*ore 19.00 santa messa
*ore 20.30, in canonica, incontro della segreteria
del Consiglio Pastorale
VENERDÌ 13 APRILE
VICARIATO DI BASSANO
*ore 20.30 a santa Croce, riunione plenaria di tutti
i preti con le diverse segreterie dei Consigli
Pastorali delle Parrocchie del Vicariato.
MARCHESANE
*ore 14.30 catechesi di III media
*ore 14.30 preghiera del rosario
*ore 15.00 adorazione Eucaristica
NOVE
*ore 17.30 adorazione Eucaristica

*ore 19.00 santa messa
*ore 20.30 concerto in chiesa
SABATO 14 APRILE
MARCHESANE
*ore 10.00 catechesi di IV elementare
*ore 14.30 catechesi di I media
*ore 19.00 santa messa

CINEFORUM IDEA DI NOVE

Giovedì 12 aprile verrà proiettato un
FILM SORPRESA!!!!

PULIZIE PATRONATO MARCHESANE
GRUPPO MAMME

NOVE
*ore 18.30 santa messa
*ore 20.30 in chiesa, concerto musicale
DOMENICA 15 APRILE
MARCHESANE
*ore 10.00 santa messa
NOVE
*ore 8.30 santa messa
*ore 10.30 santa messa
*ore 19.00 santa messa

ALTRE NOTIZIE
PATRONATO DI NOVE: Dopo averne parlato e
discusso nel Consiglio Pastorale, con il Consiglio per
gli Affari Economici e il Comitato di Gestione, si è
giunti alla decisione, a partire da sabato
prossimo, di chiudere i cancelli d’entrata del
Patronato dalle ore 24.00 alle ore 7.00 del
mattino. Decisione doverosa per più di un motivo: il
rispetto dell’ambiente del Patronato, che ha
caratteristiche diverse da altri ambienti; il rispetto
per le famiglie che abitano nelle vicinanze e la
responsabilità civile e assicurativa a cui si può
andare incontro. Si spera che la comunità condivida
questa scelta.
Sabato 14 aprile ore 20.30 in chiesa a Nove si terrà
un concerto con il coro ANA Marostica e il nostro
coro giovani.
Domenica 15 aprile si conclude la raccolta delle
offerte “ UN PANE PER AMOR DI DIO” a favore di
due missioni in Africa.
“UN PANE PER AMOR DI DIO” - NOVE
Sono stati donati
698,44 euro. Grazie per la
generosità!
OFFERTA DI PASQUA - NOVE
Sono rientrate 170 buste per un totale di 2770 euro.
Grazie per la generosità!
“UN PANE PER AMOR DI DIO” - MARCHESANE
Sono stati donati 537 euro in totale. Grazie per la
generosità!

OFFERTA DI PASQUA - MARCHESANE
Finora sono rientrate 87 buste per un totale di
2083,00 euro. Grazie per la generosità!

MESSE IN SUFFRAGIO DEI DEFUNTI
MARCHESANE
Lunedì 9 aprile ore 8.30: def.fam. Conte e Nichele.
Sabato 14 aprile ore 19.00: 30° Bertoncello
Francesca, Scramoncin Giovanni, Crestani Antonio e
fam., Vivian Ostengo, Ferraro Linda, Baggio Antonio,
Gianni, Maria, Prassede e Giovanna, Caron Assunta,
Reginato Attilio e Adriana, Zamperoni Giovanna,
Silvio e Flora.
Domenica 15 aprile ore 10.00: Basso Luigi e
Silvana, def.fam. Zuinisi, Zucchetto Giovanni e
Predebon Giulia.
NOVE
Lunedì 9 aprile ore 19.00: Scuola Santissimo,
def.fam. Polo Romano, Baggio Silvano e Pietro,
def.fam. Corà e Gianesini, Bertolin Guido, Lia,
Francesco e Veronica.
Martedì 10 aprile ore 19.00: Orsato Margherita,
Spigarolo Giovanni, Morlin Maria, Toaldo Giovanni,
Pietro, Angela, Pia, Zanardello Bruno e Paolina.
Mercoledì 11 aprile ore 19.00: Valli Giuseppe,
Giovagnoli Gabriella.
Giovedì 12 aprile ore 19.00: Bagattin Tersilla.
Venerdì 13 aprile ore 19.00: Bozzetto Lucia e Tolio
Angelina, Caron Ermenegildo, Sebellin Paolo e
Cipresso Silvana, Bonato Giuseppe, fam. Carraro,
fam. Bonato.
Sabato 14 aprile ore 18,30: Anime del purgatorio,
Costa Margherita e Costa Lodovico.
Domenica 15 aprile ore 8.30: Gosetto Anita e
Odone, Bortoli Gianluca, don Giacomo Bortolan.
ore 10.30: Gheno Umberto e def. ore 19.00:
Meneghetti Emilia e Bordignon Serafino.
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://parrocchiadimarchesane.altervista.org
nove@parrocchia.vicenza.it

