*ore 20.30 in sala polivalente ultimo incontro di
formazione per i genitori del catechismo
*ore 21.00 incontro Caritas
*ore 21.00 prove coro Vocemusica.

DOMENICA 7 APRILE 2019
V° di Quaresima
GV 8,1-11
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 DOMENICALE
In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma
al mattino si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo
andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro.
Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna
sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero:
«Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante
adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di
lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano
questo per metterlo alla prova e per avere motivo di
accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito
per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, si
alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per
primo la pietra contro di lei». E, chinatosi di nuovo,
scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno
per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo,
e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse:
«Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed
ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse:
«Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare
più».

IMPEGNI DELLA SETTIMANA
LUNEDI 8 APRILE
MARCHESANE
* ore 8.30 santa messa
*ore 20.30 prove coro adulti
NOVE
*ore 19.00 santa messa
*ore 20.30 in patronato gruppo di verifica del
ProgettoGiovani
MARTEDI 9 APRILE
MARCHESANE
*ore 8.30 santa messa
*dalle 15.00 alle 16.30 confessioni libere per
ragazzi elementari e medie
NOVE
*ore 9.30 in canonica, adulti di Azione Cattolica
*alcuni ragazzi di III° media fanno servizio presso la
Caritas e Villa Serena
*dalle 15.00 alle 16.30 confessioni libere per
ragazzi elementari del catechismo / acr
*ore 19.00 santa messa
*ore 20.30 in canonica segreteria Consiglio
Pastorale

MERCOLEDÌ 10 APRILE
MARCHESANE
*ore 19.00 santa messa
NOVE
*nel pomeriggio alcuni ragazzi di III° media fanno
servizio presso il Centro Anfass e con la Scopa
d’Oro
*dalle 15.00 alle 16.30 confessioni libere per
ragazzi delle medie
*ore 17.00 in canonica incontro per coloro che
guideranno la preghiera durante le “40 ore di
adorazione eucaristica”
*ore 19.00 santa messa
GIOVEDÌ 11 APRILE
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 19.00 santa messa
VENERDÌ 12 APRILE
MARCHESANE
*ore 8.30 santa messa (solo in quaresima)
*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 in cappellina preghiera e condivisione
a partire dai fogli di riflessione sul vangelo di
Luca
SABATO 13 APRILE
MARCHESANE
*ore 10.00 catechesi IV° e V° elementare
*ore 19.00 santa messa con benedizione ulivi
NOVE
*ore 18.30 santa messa con benedizione ulivi
DOMENICA 14 APRILE “DELLE PALME”
MARCHESANE
*ore 9.45 benedizione degli ulivi davanti al
Patronato e santa messa
*ore 16.00, in Chiesa, apertura delle 40 ore di
Adorazione Eucaristica: ore 16.00 animata da:
Consiglio Pastorale; ore 17.00 dalle catechiste; ore
18.00 dal comitato patronato.

NOVE
*ore 8.30 santa messa con benedizione ulivi
*ore 10.15 benedizione degli ulivi sul piazzale
davanti alla chiesa e santa messa.
50° matrimonio di Carletto Luigi e Rita.
*dalle 16.00 alle 17.30 tempo per le confessioni:
in modo particolare per chi durante la settimana
non può accostarsi al sacramento della
Penitenza a causa degli orari di lavoro.
*ore 16.00, in Chiesa, apertura Adorazione
Eucaristica delle 40 ore animata da:
ore 16.00 Cif, Acli, gruppo liturgico, gruppo
ministeriale, Caritas, Unitalsi, catechisti, Ordine
Francescano; ore 17.00 gruppi sposi e adulti Azione
Cattolica;
ore 18.00 Scuola del Santissimo e ministri
straordinari della comunione.
*ore 19.00 santa messa con benedizione ulivi

ALTRE NOTIZIE
UN PANE PER AMOR DI DIO
Quest’anno il vicariato di Bassano ha deciso di
sostenere la costruzione di un monastero ad
Isiolo, in Kenya, per la comunità delle suore
sacramentine africane, che desiderano essere un
punto di riferimento e di accoglienza nel loro Paese.
Sui tavolini trovate un’opuscolo informativo con
tutti i dettagli e in chiesa la possibilità di lasciare
nell’anfora
(Nove)
o
nella
cassettina
(Marchesane) le offerte. Grazie

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 per concordare
giorno e ora della visita.

UN PANE PER AMOR DI DIO
Finora sono stati raccolti a Nove 520,15 euro e a
Marchesane 215 euro. Grazie per la generosità!

PULIZIE PATRONATO MARCHESANE
GRUPPO NUOVO

MESSE IN SUFFRAGIO DEI DEFUNTI
MARCHESANE
Sabato 13 aprile ore 19.00: Gloder Tiziano,
Francesca e Mirco; Zanetello Maria; Lunardon Silvio,
Giovanna e Flora; Crestani Antonio e Famigliari
Defunti; Defunti Famiglia Spigolon; Lunardon Antonio
e Famigliari Defunti
Domenica 14 aprile ore 10.00: Mattesco Franco e
Merlo Oreste; Defunti Famiglia Nicoli Alvise;
Predebon Giulia
NOVE
Lunedì 8 aprile ore 19.00: 7° Poli Santa Graziella,
Lago Luigina e Bruna, def. Scuola Santissimo,
def.fam. Polo Romano, Liccardo Margherita e
Galiardi Antonio.
Martedì 9 aprile ore 19.00: Baggio Silvano, Elsa e
Piero.
Mercoledì 10 aprile ore 19.00: Orsato Margherita,
Spigarolo Giovanni, Morlin Maria, Toaldo Giovanni.
Giovedì 11 aprile ore 19.00: Valli Giuseppe.
Venerdì 12 aprile ore 19.00: Zanardello Mario e
Caterina, Giovanni e Stella, Bozzetto Lucia e Tolio
Angelina.
Sabato 13 aprile ore 18.30: Dalla Gassa Antonio e
Adelaide, Rossi Lino, Zanetti Virginia e def.fam.,
Dalla Costa Michele e Alex.
Domenica 14 aprile ore 8.30: fam. Grosselle, Costa
Margherita e Ludovico. ore 10.30: Anime del
Purgatorio. ore 19.00: Meneghetti Emilia e
Bordignon Serafino.

CAMPEGGI ESTIVI
Queste le date:
*5
elementare
(40
posti):
13-20
luglio,
Castelvecchio (casa)
*3/4 elementare (40 posti): 20-27 luglio,
Castelvecchio (casa)
*Medie (45 posti): 20-27 luglio, Passo Cereda
(tenda)
*Superiori: si sta tentando di organizzare un campo
di servizio insieme alla Parrocchia di ss.Trinità.
Appena ci saranno altre info daremo comunicazione.

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

