MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE
MARCHESANE
*ore 19.00 santa messa

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018
Cristo re dell’universo
Gv 18,33-37

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, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei
Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure
altri ti hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono
forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti
hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?».
Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo;
se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori
avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai
Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù».
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose
Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato
e per questo sono venuto nel mondo: per dare
testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità,
ascolta la mia voce».

NOVE
*ore 19.00 santa messa
GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE
DIOCESI
*Ore 9.15 preti e diaconi a Monte Berico condividono
col Vescovo il ritiro spirituale in preparazione
all’avvento.
MARCHESANE
*ore 8.30 santa messa
*ore 15.00 inizio catechesi II°media
*ore 16.00 inizio catechesi I° media
*ore 20.30 presso il patronato si riunisce il
Consiglio Pastorale delle due parrocchie
NOVE
*ore 19.00 santa messa
VENERDÌ 30 NOVEMBRE
Sant’Andrea, apostolo
MARCHESANE
*ore 14.30 preghiera del rosario
*ore 15.00 adorazione Eucaristica

IMPEGNI DELLA SETTIMANA

NOVE
*ore 17.30 adorazione eucaristica
*ore 19.00 santa messa
*ore 20.30 in sala polivalente, incontro con don
Aldo sul Vangelo di Luca

LUNEDI 26 NOVEMBRE

SABATO 1 DICEMBRE

VICARIATO
*ore 20.30 a santa Croce, incontro delle
segreterie dei consigli pastorali di tutte le
parrocchie

MARCHESANE
*dalle 14.30 alle 16.00 inizio catechesi di I°, II°, III°
elementare con gli animatori
*dalle 16.00 alle 17.00 tempo per le confessioni
*ore 19.00 santa messa

MARCHESANE
*ore 8.30 santa messa in chiesa
*ore 20.30 prove di canto del coro adulti
NOVE.
*ore 19.00 santa messa
MARTEDI 27 NOVEMBRE
MARCHESANE
*ore 8.30 santa messa in chiesa
*ore 20.30 il Consiglio Noi del patronato si
incontra con alcuni membri della parrocchia e
con OratoriFuori per riflettere sul patronato
NOVE
*ore 19.00 santa messa in chiesa
*20.30 in chiesa prove coro Vocemusica e coro
giovani
*ore 21.00 incontro Caritas

NOVE
*dalle 14.30 alle 16.00 in patronato inizio del
catechismo delle elementari e di Acr elementari e
medie
*dalle 16.00 alle 17.30 tempo per le confessioni
*ore 18.30 santa messa
*ore 20.00 in patronato, i ragazzi di III media che
hanno aderito al percorso post-cresima si
trovano con le catechiste per un momento di
riflessione e per la pizza
DOMENICA 2 DICEMBRE
I di Avvento
MARCHESANE
*ore 10.00 santa messa
NOVE
*sante messe: ore 8.30 – 10.30 – 19.00

ALTRE NOTIZIE
Apertura segreteria patronato Marchesane: tutti i
martedì sera dalle ore 20,30 alle 22,00 per
iscrizioni al tesseramento NOI, per accogliere
proposte ed iniziative da fare in patronato, consigli e
quant’altro. Si potranno anche accettare le
indicazioni per le SS. Messe per i propri defunti
anziché telefonare in canonica od in sacrestia.
Chiediamo a giovani, studenti e pensionati di
rendersi disponibili per qualche sera di segreteria:
grazie fin d’ora. Per contatti rivolgersi al martedì sera
o contattare uno dei membri del consiglio.
PULIZIE CHIESA MARCHESANE: Cerchiamo
volontarie e volontari per la pulizia della chiesa. Chi
vuol dare la propria disponibilità si rivolga a Parise
Giannina.
CATECHESI: Si avvisa che a Nove il catechismo e
l’acr (sia per le elementari che per le medie)
iniziano sabato 1° dicembre alle ore 14.30 presso
il patronato. Gli incontri saranno ogni 15 giorni, dalle
alle catechiste circa i giorni e gli orari.
PERCORSO FIDANZATI: Anche quest’anno viene
proposto, da gennaio a marzo, un percorso per le
coppie che si preparano al matrimonio. Gli
interessati passino ad iscriversi in canonica.
CARITAS: Sabato e domenica prossima è
presente la caritas per la mensile raccolta di viveri
e fondi a favore delle famiglie e persone in difficoltà.

MESSE IN SUFFRAGIO DEI DEFUNTI
MARCHESANE
Mercoledi 28 novembre ore 19.00: Defunti Famiglie
Farronato e Brun
Sabato 1 dicembre ore 19.00: Bordignon
Sebastiano
(anniversario);
Lunardon
Silvio,
Giovanna, Flora e Severino; Suor Mariarosa; Lanaro
Luigi (anniversario) ed Esterina
Domenica 2 dicembre ore 10.00: Baggio Angelina
e Famigliari Defunti; Don Giovanni Floriani
NOVE
Lunedì 26 novembre ore 19.00: def. Scuola
Santissimo, Carlesso Guglielmo, Gottellini Alda e
Rigoni Giovanni, def.fam. Polo Romano, Tafferini
Fabio, Giovanni, Maria, Luciana, Gino e Pierina.
Martedì 27 novembre ore 19.00: 30° Spigarolo
Antonio, fam. Fiorese Bernardo, def.fam. Ferrazzo
Luigi, Parise Maria, Ferrazzo Annunzio, Parise
Agostino, Ferrazzo Deborah.
Mercoledì 28 novembre ore 19.00: Pricope Elisa
Maria.
Giovedì 29 novembre ore 19.00: Da Ross Loreta.
Venerdì 30 novembre ore 19.00: Toaldo Antero,
Maria, Renata e Davide, Bosazzi Mario e Andrea.
Sabato 1 dicembre ore 18.30: Chemello Giovanni,
Battistella Giuseppe, Gabriella e Paolo Cadore,
Bortoli Palmira, fam. Comacchio Rodolfo.
Domenica 2 dicembre ore 8.30: def. Scuola
Santissimo, def.fam. Comacchio Giovanni, Ferraro
Giovanni, Gheno Umberto, Morlin Filippo, Agnese e
Rita. ore 10.30: Scodro Girolamo.

CINEFORUM MARCHESANE
Domenica 2 Dicembre alle ore 15, presso il
Patronato Parrocchiale di Marchesane, per il
Cineforum Bambini e Ragazzi verrà proiettato il
film: LEGO NINJAGO, il 9 Dicembre: SHERLOCK
GNOMES, il 16 Dicembre: I PRIMITIVI .

CINEFORUM NOVE
Giovedì 29 Novembre, alle ore 21 in Sala polivalente,
verrà proiettato il film ‘DUE SOTTO IL BURKA’ (FRA
2017).

PULIZIE PATRONATO MARCHESANE
Gruppo nuovo
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

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

