DOMENICA 14 APRILE 2019

*Adorazione 40 ore: alle 9.00: Santa Romana e vie
limitrofe e quartiere Crosara alle 10.00: via Molini.
alle 16.00: Via Pezzi e quartiere; alle 17.00: via
p.Roberto e quartiere; alle 18.00: capi scout,
animatori Azione Cattolica e giovanissimi
*ore 19.00 santa messa

LE PALME

MARTEDI SANTO 16 APRILE

LC 19,28-40
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

CONFESSIONI PASQUALI
MARCHESANE:
- lunedi 17.00 - 18.00;
- martedi 16.00 - 18.00;
- giovedi 17.00 - 18.30;
- venerdi 16.00 - 18.00;
- sabato 9.00 - 11.00 e 16.00 - 18.00
NOVE:
- lunedi 9.00 - 11.00 e 16.00 - 18.30
- martedi 9.00 - 11.00 e 16.00 - 18.30
- giovedi 17.00 - 18.30;
- venerdi 16.00 - 18.30;
- sabato 9.00 - 11.00 e 15.30 - 18.30
VANGELO DOMENICALE
In quel tempo, Gesù camminava davanti a tutti salendo
verso Gerusalemme. Quando fu vicino a Bètfage e a
Betània, presso il monte detto degli Ulivi, inviò due
discepoli dicendo: «Andate nel villaggio di fronte;
entrando, troverete un puledro legato, sul quale non è
mai salito nessuno. Slegatelo e conducetelo qui. E se
qualcuno vi domanda: “Perché lo slegate?”, risponderete
così: “Il Signore ne ha bisogno”». Gli inviati andarono e
trovarono come aveva loro detto. Mentre slegavano il
puledro, i proprietari dissero loro: «Perché slegate il
puledro?». Essi risposero: «Il Signore ne ha bisogno». Lo
condussero allora da Gesù; e gettati i loro mantelli sul
puledro, vi fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava,
stendevano i loro mantelli sulla strada. Era ormai vicino
alla discesa del monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei
discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran
voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo:
«Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore.
Pace
in
cielo
e gloria nel più alto dei cieli!». Alcuni farisei tra la folla gli
dissero: «Maestro, rimprovera i tuoi discepoli». Ma egli
rispose: «Io vi dico che, se questi taceranno, grideranno
le pietre».

IMPEGNI DELLA SETTIMANA
LUNEDI SANTO 15 APRILE
MARCHESANE
*Adorazione 40 ore: dalle 17.00 alle 19.00 aperta a tutti
*Confessioni: dalle 17.00 alle 18.00
*ore 19.00 santa messa
NOVE
*Confessioni: 9.00 - 11.00 e 16.00 - 18.30

MARCHESANE
*Confessioni: dalle 16.00 alle 18.00
*ore 19.00 santa messa
NOVE
*Confessioni: 9.00 - 11.00 e 16.00 - 18.30
*Adorazione 40 ore: alle 9.00: quartiere I°Maggio e
via Rizzi; alle 10.00: Adulti di Azione Cattolica e
pensionati. alle 16.00: Via Roberti e Marini; alle
17.00: Quartiere Brenta; alle 18.00: Centro e Via san
Giuseppe e quartiere
*ore 19.00 santa messa cui segue la processione
Eucaristica
MERCOLEDÌ SANTO 17 APRILE
-NON SI CONFESSA-

MARCHESANE
*ore 19.00 santa messa
NOVE
*ore 19.00 santa messa
GIOVEDÌ SANTO 18 APRILE
MARCHESANE
*Confessioni: dalle 17.00 alle 18.30
*ore 20.00 santa messa nella ‘’Cena del Signore’’,
con lavanda dei piedi
*dalle 21.00 alle 22.00, in cappellina preghiera
silenziosa
NOVE
*ore 8.00 pulizie della chiesa
* ore 8.30 preghiera delle lodi in cappellina
* ore 16.00 santa messa con lavanda dei piedi. Si
invitano in particolare i bambini e le loro famiglie.
*Confessioni: dalle 17.00 alle 18.30
*ore 20.00 santa messa nella ‘’Cena del Signore’’
*ore 21.00 in cappellina preghiera silenziosa
VENERDÌ SANTO 19 APRILE
MARCHESANE
*ore 15.00 Via Crucis
*Confessioni: dalle 16.00 alle 18.00
*ore 20.00 Azione Liturgica nella ‘’Passione del
Signore’’
NOVE
* ore 8.30 preghiera delle lodi in cappellina
* ore 15.00 Via Crucis animata dai ragazzi di I media.
*Confessioni: dalle 16.00 alle 18.30
*ore 20.00 Azione Liturgica nella ‘’Passione del
Signore’’

SABATO SANTO 20 APRILE
MARCHESANE
*Confessioni: 9.00 - 11.00 e 16.00 - 18.00
*ore 21.00 Veglia Pasquale
NOVE
* ore 8.30 preghiera delle lodi in cappellina
*Confessioni: 9.00 - 11.00 e 15.30 - 18.30
*ore 21.00 Veglia Pasquale

PULIZIE PATRONATO MARCHESANE
Gruppo serale

CARITAS UNITA’ PASTORALE
Nei giorni 6 e 7 aprile scorsi sono stati raccolti in
chiesa 1.054,60 euro che saranno inviati in
Mozambico per l’emergenza ciclone; e 30Kg di generi
alimentari in chiesa,’ supermercato Cillo’, ‘negozi
Millesapori’ e ‘El Casolin’. Grazie per la generosità!

DOMENICA DI PASQUA 21 APRILE
MARCHESANE
* sante messe: ore 8.30; ore 10.00
NOVE
* sante messe: ore 8.30; ore 10.30; ore 19.00
LUNEDI 22 APRILE

BUSTE PASQUA MARCHESANE
Sono stati donati € 30; grazie!
Il debito residuo è di € 33.435.

MESSE IN SUFFRAGIO DEI DEFUNTI
MARCHESANE

MARCHESANE
* santa messa: ore 10.00
NOVE
* ore 8.30 santa messa
*ore 10.00 santa messa a “Capitelli” con ritrovo a
Vallonara alle 9.15 per chi sale a piedi.

ALTRE NOTIZIE
MONTE BERICO
La parrocchia di Nove organizza anche quest’anno un
pellegrinaggio al Santuario di Monte Berico per
ricordare il compaesano frà Gioacchino Stevan. La data
concordata con i padri Servi di Maria è il lunedi 29 aprile,
con la celebrazione della santa Messa in santuario alle
ore 16.30 (poi alla sera in parrocchia non si celebra).
Viene organizzato un pullman che partirà alle ore 15.15
da dietro la chiesa. Chi intende usufruire di questo
servizio lasci il proprio nome e numero di telefono in
sacrestia o in canonica.

Domenica 21
Mion Marcella

aprile:

Nicoli

Ida

ed

Angelo;

NOVE
Lunedì 15 aprile ore 19.00: 7° Tosin Gianni, Scuola
Santissimo, def.fam.
Polo
Romano,
Caron
Ermenegildo,
Agostino
e
Ramina
Annetta,
Zanardello Bruno e Paolina, Pigato Osvaldo, Sattin
Domenica, Bertolin Guido, Francesco, Veronica e
Lia, Zarpellon Luigi, don Giacomo Bortolan,
Pesavento Leandro.
Martedì 16 aprile ore 19.00: Barettoni Elena,
Corradin Antonio, Fenanti Rina, Rino e Maddalena,
Segato Maria Luisa, Nicola.
Mercoledì 17 aprile ore 19.00: Adele e Pierino.

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.

CAMPEGGI ESTIVI
*5 elementare: 13-20 luglio, Castelvecchio
*3/4 elementare: 20-27 luglio, Castelvecchio
*Superiori: si sta tentando di organizzare un campo di
servizio insieme alla Parrocchia di ss.Trinità. Appena ci
saranno altre info daremo comunicazione.
UN PANE PER AMOR DI DIO
Finora sono stati raccolti a Nove 617,74 euro e a
Marchesane 275 euro. Grazie per la generosità!

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

