SABATO 24 APRILE

III° DOMENICA DI PASQUA
18 APRILE 2021
APPUNTAMENTI LITURGICI
Festivo: sabato ore 18.30 a Nove, ore 19.00 a
Marchesane; domenica ore 8.30 – 10.30 a Nove; ore
10.00 a Marchesane
Feriale: lunedì, martedi e giovedi alle ore 19.00 a Nove; a
Marchesane mercoledi ore 19.00

VANGELO
I due discepoli che erano ritornati da Èmmaus narravano
agli Undici e a quelli che erano con loro ciò che era
accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto Gesù
nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste
cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse:
«Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di
vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete
turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore?
Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io!
Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa,
come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le
mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano
ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui
qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di
pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro.
Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando
ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose
scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei
Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le
Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e
risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno
predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei
peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi
siete testimoni».

IMPEGNI DELLA SETTIMANA
LUNEDI 19 APRILE
NOVE
*santa messa ore 19.00
MARTEDI 20 APRILE
NOVE
*ore 19.00 santa messa
MERCOLEDÌ 21 APRILE
MARCHESANE
*ore 19.00 santa messa
GIOVEDÌ 22 APRILE
NOVE
*ore 19.00 santa messa
VENERDÌ 23 APRILE

NOVE
*ore 15.15 Consiglio Pastorale di Nove in sala
polivalente
*ore 18.30 santa messa
MARCHESANE
*ore 19.00 santa messa
DOMENICA 25 APRILE
NOVE
*sante messe ore 8.30 - 10.30
MARCHESANE
*santa messa ore 10.00
UN PANE PER AMOR DI DIO
SONO STATI DONATI A NOVE: 3.594,19 euro e A
MARCHESANE: 1.570,00 euro

MESE DI MAGGIO
Si informa che, visto il perdurare della pandemia, il
Vescovo ha stabilito che presso i capitelli o i
quartieri non ci sia la celebrazione della santa
Messa e nemmeno la recita del Rosario. In questi
momenti, infatti, si radunerebbero persone di nuclei
famigliari diversi e sarebbe molto difficile garantire
l’osservanza del protocollo stabilito dal Governo per
le celebrazioni religiose (distanza, gel, volontari,
sanificazione...)
IN SUFFRAGIO DEI DEFUNTI
MARCHESANE
Mercoledi 21 aprile ore 19.00: Moscheni Omero
Sabato 24 aprile ore 19.00: def.fam.Moro Giovanni e
Genoveffa, Perrone Donato, Simonetto Mattea e Anziliero
Giovanni
Domenica 25 aprile ore 10.00: Dal Zotto Attilio e Lena,
Baggio Imelda
NOVE
Lunedì 19 aprile ore 19.00: 30°Sebelin Nicolò,
def.Scuola del Santissimo, def.fam.Polo Romano,
Cobalchini Maria, Scodro Antonio e Assunta, Scodro
Giuseppe e Stella
Martedi 20 aprile ore 19.00: 30°Fantinato Cecilia,
Corradin Marilena, Vincenzo, Maria e Antonio, Fabris
Egidio
Giovedi 22 aprile ore 19.00: 30°Carlesso Maria, Basso
Palmira e Giovannin, Moletta Giampietro, Spigarolo
Francesco, Saggin Assunta, Spigarolo Sabina, Meneghetti
Emilia e Serafino, Bruna
Sabato 24 aprile ore 18.30: Argentin Girolamo e
Giuseppe, Pigato Antonio ed Elda, Dalla Gassa Antonio e
Adelaide
Domenica 25aprile ore 8.30: def.fam.Polo Romano,
Pigato Bruno e Toniolo Angelina ore 10.30: Carlesso
Guglielmo
NUMERI UTILI
Canonica di Nove: 0424.590019
Canonica di Marchesane: 0424.500160
noveparrocchia@gmail.com

www.parrocchiadinove.it

