*ore 19.00 santa messa
*ore 20.30 percorso fidanzati
*ore 21.00 incontro Caritas
*ore 21.00 prove coro Vocemusica.

DOMENICA 10 MARZO 2019
I° di Quaresima
Lc 4,1-13
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, pieno di Spirito Santo, si
allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito
nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo.
Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono
terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se
tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi
pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non di solo
pane vivrà l’uomo”». Il diavolo lo condusse in alto,
gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli
disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria,
perché a me è stata data e io la do a chi voglio.
Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me,
tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il
Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai
culto”».
Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più
alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio,
gèttati giù di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli
darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti
custodiscano”; e anche: “Essi ti porteranno sulle
loro mani perché il tuo piede non inciampi in una
pietra”». Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non
metterai alla prova il Signore Dio tuo”». Dopo aver
esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui

IMPEGNI DELLA SETTIMANA
LUNEDI 11 MARZO
MARCHESANE
* ore 8.30 santa messa
*ore 20.30 prove coro adulti
NOVE
*ore 19.00 santa messa
*ore 20.45 in patronato gruppo di verifica del
ProgettoGiovani

MERCOLEDÌ 13 MARZO
MARCHESANE
*ore 19.00 santa messa
NOVE
* alcuni ragazzi di III° media fanno servizio presso il
patronato col gruppo Scopa D’Oro e altri presso il
centro Anfass
*ore 19.00 santa messa
*ore 20.30 in sala polivalente, don Aldo presenta
la preghiera “Anima Christi”, a partire dal suo
ultimo libro
GIOVEDÌ 14 MARZO
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 15 MARZO
MARCHESANE
*ore 14.30 preghiera del rosario
*ore 15.00 adorazione Eucaristica
NOVE
*ore 17.30 adorazione Eucaristica
*ore 19.00 santa messa
SABATO 16 MARZO
MARCHESANE
*ore 10.00 catechesi IV° e V° elementare
*ore 19.00 santa messa
NOVE
*questo sabato non si confessa
*ore 18.30 santa messa
DOMENICA 17 MARZO
MARCHESANE
*ore 10.00 santa messa
NOVE
*sante messe: ore 8.30 – ore 10.30 – ore 19.00
*ore 16.30 conclusione percorso fidanzati

MARTEDI 12 MARZO
MARCHESANE
*ore 8.30 santa messa
NOVE
*ore 9.30-10.30 in canonica adulti di Azione Cattolica
*ore 15.00 catechesi I° media e II°media A-D
*alcuni ragazzi di III° media fanno servizio presso la
Caritas e altri presso Villa Serena

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

CARITAS UNITA’ PASTORALE
Nei giorni 2 e 3 marzo scorsi sono stati raccolti
494.28 euro in chiesa e 40 kg di generi alimentari
in chiesa, supermercato da Cillo, negozio
Millesapori e Casolin. Ringraziamo per la
generosità.

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.
FOGLI RIFLESSIONE VANGELO
Trovate alle porte della chiesa il foglio con la
riflessione sul Vangelo di Luca che avevamo
iniziato in avvento e che proseguiremo per
tutta la quaresima. Vi invitiamo a prenderlo
cercando di trovare un momento, durante la
settimana, in cui dedicare del tempo alla
preghiera e alla riflessione sul Vangelo.
Inoltre, come concordato anche in Consiglio
Pastorale, sono proposti per tutti, e in
particolare per i componenti dei diversi
gruppi, due incontri di condivisione e
preghiera a partire dai fogli proposti: Giovedi
28 marzo e Venerdi 12 aprile entrambi alle
ore 20.30 in cappellina a Nove
PELLEGRINAGGIO A LOURDES
Il gruppo Unitalsi di Nove ricorda che, in
occasione del pellegrinaggio diocesano a
Lourdes previsto per il mese di maggio, è
possibile iscriversi presentandosi presso la
sede della nostra Caritas le domeniche 10,17,
24 marzo dalle 10.00 alle 12.00 o telefonando
al sig. Mario Pigato (334.3549913).
CINEFORUM NOVE

Giovedì 14 alle ore 21.00 in sala polivalente
verrà proiettato il film ‘DOVE CADONO LE
OMBRE’ regia V.Pedicini ITA 2017
PULIZIE PATRONATO MARCHESANE

Gruppo nuovo

MESSE IN SUFFRAGIO DEI DEFUNTI
MARCHESANE
Sabato 16 marzo ore 19.00: 7° Bertinazzo Maria,
Gloder Tiziano, Francesca e Mirco; Fiorese Stefano,
Dalla Costa Anna Maria e Tafferini Fabio; Toniolo
Antonio e Maria; Lunardon Giovanna e Silvio;
Anziliero Giovanni e Mattea; Gardin Maria; Ferraro
Linda, Baggio Antonio, Gianni, Prassede e
Giovanna; Boschetti Serafino e Baggio Maria
Domenica marzo ore 10.00: Baggio Maria
NOVE
Lunedì 11 marzo ore 19.00: Baggio Pietro, Elsa e
Silvano, def. Scuola Santissimo, def.fam. Polo
Romano, Giovagnoli Gabriella, Tosin Natalino e
Sgarbossa Giovanni.
Martedì 12 marzo ore 19.00: Anime del purgatorio,
def.fam. Bertolo e Spiller.
Mercoledì 13 marzo ore 19.00: Alessi Elisa,
Polloniato Luigi, Zanotto Narcisa.
Giovedì 14 marzo ore 19.00: Alberti Ernesto e Ida,
Bozzetto Lucia e Tolio Angelina, Fenanti Rina, Rino,
Pasqua, Bertolin Natalia, Pigato Umberto.
Venerdì 15 marzo ore 19.00: 30° Pigato Luigino,
Scodro Ernesto e Maria, Alberti Giuseppe e Daniela,
Cogo Francesco, Bortolo, Cerantola Bruna, Zanotto
Nadia.
Sabato 16 marzo ore 18.30: Barettoni Elena, fam.
Dalle Nogare, Bortoli Rosina, Giovagnoli Gabriella,
Bertapelle Luigi e Caterina, Argentin Girolamo.
Domenica 17 marzo ore 8.30: Tosin Antonietta e
Giovanni, Cadore Valentina e Bordignon Pietro,
Giuseppe e Gianni, Angela, Vittorio e Gianluca.
10.30: fam. Bortoli, Barausse e Fabris. ore 19.00:
Cadore Tarcisio.

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

