*ore 20.30 in sala polivalente ripresa del percorso
formativo per tutti i genitori dei bambini-ragazzi
del catechismo
*ore 21.00 incontro Caritas

DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019
VI° del tempo ordinario
Lc 6,17.20-26
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, disceso con i Dodici, si fermò
in un luogo pianeggiante. C’era gran folla di suoi
discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la
Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di
Sidòne. Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi
discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è
il regno di Dio. Beati voi, che ora avete fame,
perché sarete saziati. Beati voi, che ora piangete,
perché riderete. Beati voi, quando gli uomini vi
odieranno e quando vi metteranno al bando e vi
insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come
infame, a causa del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in
quel giorno ed esultate perché, ecco, la vostra
ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo
infatti agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a
voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra
consolazione. Guai a voi, che ora siete sazi, perché
avrete fame. Guai a voi, che ora ridete, perché
sarete nel dolore e piangerete. Guai, quando tutti gli
uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti
agivano i loro padri con i falsi profeti».

IMPEGNI DELLA SETTIMANA
LUNEDI 18 FEBBRAIO
MARCHESANE
* ore 8.30 santa messa
*ore 20.30 prove coro adulti
NOVE
*ore 19.00 santa messa
*ore 20.30 in canonica gruppo liturgico
MARTEDI 19 FEBBRAIO
MARCHESANE
* ore 8.30 santa messa
NOVE
*ore 14.30 catechesi I° media
*ore 14.30 alcuni ragazzi di III° media svolgono
servizio presso la Caritas e Villa Serena
*ore 15.00 catechesi II°media sezioni A-D
*ore 19.00 santa messa
*ore 20.30 in cappellina percorso battesimi
*ore 20.30 nella saletta superiore alla polivalente
percorso fidanzati

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO
MARCHESANE
*ore 19.00 santa messa
NOVE
*ore 14.30 alcuni ragazzi di III° media svolgono
servizio presso il patronato con la “Scopa d’oro”
e presso l’Anfass
*ore 19.00 santa messa
GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO
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 22 FEBBRAIO
Cattedra di san Pietro
MARCHESANE
*ore 14.30 preghiera del rosario
*ore 15.00 adorazione Eucaristica
NOVE
*ore 17.30 adorazione Eucaristica
*ore 19.00 santa messa
*ore 20.45 in sala polivalente, incontro sul tema
delle migrazioni proposto dalla Caritas dell’Unità
Pastorale e Associazione Casa a Colori
SABATO 23 FEBBRAIO
MARCHESANE
*ore 10.00 catechesi IV° e V° elementare
*ore 14.30 catechesi I°, II°, III° elementare
*ore 19.00 santa messa
NOVE
*ore 14.30 catechesi elementari e ACR elementarimedie
*ore 16.00-17.30 confessioni
*ore 18.30 santa messa
DOMENICA 24 FEBBRAIO
MARCHESANE
*ore 10.00 santa messa con battesimi
NOVE
*sante messe: ore 8.30 – ore 10.30 con battesimi –
ore 19.00

ALTRE NOTIZIE

CINEFORUM NOVE

INCONTRI SUL FENOMENO MIGRATORIO

Giovedì 21 febbraio alle ore 21.00 in sala
polivalente verrà proiettato il film ‘RESINA’
Regia di R.Carbonera ITA 2018.

 Venerdi 22 febbraio ore 20.45 in
polivalente:
“Esperienze
di
e
integrazione”, con la partecipazione di:
Casa a Colori (Enrico Parolin), Caritas
dell’Unità Pastorale (Marino Perozzo) e la
testimonianza di alcune persone integrate nel
territorio. Ci sarà anche la proiezione del
breve film-documentario “Mare chiuso”, di
Andrea Segre.
Gli incontri saranno moderati dal dr.
Giandomenico Cortese. La partecipazione è
libera e gratuita.
FORMAZIONE GENITORI CATECHISMO
 Martedi 19 febbraio 2019: Comunicare:
saper dire, saper ascoltare.
 Martedi 19 marzo 2019: "Venite e vedrete",
educare in cammino.
 Martedi 9 aprile 2019: Chiamatelo "Papà".
Presso la sala polivalente di Nove, dalle
20.30 alle 22.00.
VISITA FAMIGLIE DI 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.
CARNEVALE MARCHESANE
Domenica 24 febbraio in Patronato si tiene la
festa di carnevale con il seguente programma:
ore 13.30 Iscrizioni maschere e carri;
ore 14.00 Inizio sfilata per le vie del paese;
ore
15.30
Animazione
musicale
e
premiazione maschere e carri;
Saranno a disposizione crostoli e frittelle, panini
onti, cioccolata e ottima compagnia!

PULIZIE PATRONATO MARCHESANE

Gruppo Mamme
CARITAS UNITA’ PASTORALE
Sabato 2 e domenica 3 marzo si terrà la
mensile raccolta di viveri e fondi a favore
delle persone e delle famiglie in difficoltà.
Grazie per la generosità!
MESSE IN SUFFRAGIO DEI DEFUNTI
MARCHESANE
Sabato 23 febbraio ore 19.00: Baggio Caterina;
Furlani Antonio; Baggio Imelda; Muraro Livia e
Gamba Gino; Defunti Famiglia Zanetello e Tosin
Maria; Defunti Famiglia Gloder
Domenica febbraio ore 10.00: Bertacco Gianni e
Famigliari Defunti
NOVE
Lunedì 18 febbraio ore 19.00: def.fam. Polo
Romano, def. Scuola Santissimo, Tolio Giovanna,
Edvige, Angelina, Maddalena, Stefano e Nunzio, def.
fam. Benincà.
Martedì 19 febbraio ore 19.00: Orsato Giovanni,
Diego e fam. Pozza.
Mercoledì 20 febbraio ore 19.00: Costa Maria e
Armando, Parise Paolo, Maroso Guido, don
Gianfranco Martinazzo.
Giovedì 21 febbraio ore 19.00: Mottin Francesco,
Vincenzo, Zanotto Narcisa, Dal Prà Ernesto, Guzzo
Maria, Billi Domenico e Andreana.
Venerdì 22 febbraio ore 19.00: 7° Pigato Luigino,
Dalla Costa Tarquinio e Olga, Tosin Maria Elisabetta
in Saggin, Sasso Gabriella, Reginato Bruna.
Sabato 23 febbraio ore 18.30: Pigatto Flavia e
Compostella Elio, Camillo, Arpalice e Suor Prassede,
Rossi Teresa e Rossi Francesco, Alberti Pietro e
Angelina, Jonoch Urbano, Bonato Pietro e Girolama,
Saggin Guglielmo e def. fam. Saggin e Peron.
Domenica 24 febbraio ore 8.30: Bortoli Gianluca,
def. fam. Polo Romano, Baggio Vittorio e Andrea,
Bertapelle Assunta. ore 10.30: fam. Corà Agostino e
figli. ore 19.00: Poloniato Gildo e Spigarolo Emma.
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

