*ore 14.30 alcuni ragazzi di III° media svolgono
servizio presso la Caritas
*ore 15.15 alcuni ragazzi di III° media svolgono
servizio presso la casa di riposo “Villa Serena”
*ore 15.00 catechesi II° media sezione A-D
*ore 19.00 santa messa
*ore 20.30 prove coro famiglie e coro giovani
*ore 20.30 in canonica incontro Consiglio Affari
Economici

DOMENICA 20 GENNAIO 2019
II° del tempo ordinario
Lc 2,1-11
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, vi fu una festa di nozze a Cana di
Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle
nozze anche Gesù con i suoi discepoli.
Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli
disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose:
«Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la
mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi
cosa vi dica, fatela». Vi erano là sei anfore di pietra
per la purificazione rituale dei Giudei, contenenti
ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse
loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e le riempirono
fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e
portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi
gliene portarono. Come ebbe assaggiato l’acqua
diventata vino, colui che dirigeva il banchetto – il
quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano
i servitori che avevano preso l’acqua – chiamò lo
sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino
buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto,
quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il
vino
buono
finora».
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni
compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i

S. Agnese, martire

MARCHESANE
* ore 8.30 santa messa
*ore 20.30 prove del coro

MARTEDI 22 GENNAIO
s. Vincenzo, diacono e martire

MARCHESANE
* ore 8.30 santa messa
NOVE
*ore 14.30 catechesi I° media

NOVE
*ore 14.30 alcuni ragazzi di III° media svolgono
servizio presso il patronato con la “Scopa d’oro”
*ore 14.15 alcuni ragazzi di III° media svolgono
servizio presso il centro Anfass
*ore 19.00 santa messa
GIOVEDÌ 24 GENNAIO
s. Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa

VICARIATO
*in mattinata, preti e diaconi del bassanese si
ritrovano per la riunione mensile di congrega
MARCHESANE
*ore 8.30 santa messa
*ore 15.00 catechesi II° media
*ore 16.00 catechesi I° media
NOVE
*ore 19.00 santa messa
*ore 20.30 in patronato Consiglio Pastorale di
Nove
*ore 20.30 in sala polivalente incontro percorso
fidanzati
VENERDÌ 25 GENNAIO
MARCHESANE
*ore 14.30 preghiera del rosario
*ore 15.00 adorazione Eucaristica

LUNEDI 21 GENNAIO

Consiglio

MARCHESANE
*ore 16.00 catechesi III° media
*ore 19.00 santa messa

Conversione di san Paolo

IMPEGNI DELLA SETTIMANA

NOVE
*ore 19.00 santa messa
*ore 20.30 in canonica,
Economici di Marchesane

MERCOLEDÌ 23 GENNAIO

Affari

NOVE
*ore 17.30 adorazione Eucaristica
*ore 19.00 santa messa
*dalle 19.30, in sala polivalente, i ragazzi del
progetto giovani propongono una serata
sull’Africa: in ascolto di Gianluca Spagnolo,
Giulia e Francesca Fabris, novesi che hanno
appena vissuto esperienze di volontariato.
Essendo prevista anche la cena si richiede
un’offerta libera. Per info: Nicolò 3456577200
SABATO 26 GENNAIO
ss. Timoteo e Tito, vescovi

MARCHESANE
*ore 9.00 catechesi IV° elementare
*ore 10.00 catechesi V° elementare
*ore 19.00 santa messa

NOVE
*dalle 14.30 in patronato catechesi elementari e ACR
*dalle 16.00 alle 17.30 confessioni
*ore 18.30 santa messa
*alle ore 20.30 gruppo giovani-adulti di Azione
Cattolica.
DOMENICA 27 GENNAIO
MARCHESANE
*ore 10.00 santa messa
NOVE
*sante messe: ore 8.30 – ore 10.30 – ore 19.00

ALTRE NOTIZIE
*GIORNATA MONDIALE MALATI DI LEBBRA
del 26 e 27 GENNAIO:
 A Marchesane: Il gruppo missionario allestirà una
bancarella
di
dolci.
Confidiamo
nella
preparazione degli stessi da parte di chi ne ha la
possibilità.
 A Nove: gli scout propongono, fuori dalla chiesa,
l’acquisto del miele, il cui ricavato sarà interamente
devoluto a questa finalità

*FESTA DON BOSCO A NOVE:
 Venerdi 25 gennaio dalle 19.30, in sala polivalente, i
ragazzi del progetto giovani propongono una serata
sull’Africa. Essendo prevista anche la cena si
richiede un’offerta libera. Per info: Nicolò
3456577200
 Sabato 26 gennaio, dopo il catechismo, giochi in
patronato per elementari e medie fino alle 17.00
circa (a cura degli animatori).
 Sabato 2 febbraio, ore 20.00 in polivalente, cena
conviviale per animatori, catechiste, capi scout.

MESSE IN SUFFRAGIO DEI DEFUNTI
MARCHESANE
Martedi 22 gennaio ore 8.30: Zuinisi Nino e
Famigliari Defunti
Sabato 26 gennaio ore 19.00: Baggio Caterina;
Dalla Palma Angelo, Danarelli Gabriella e Tognon
Caterina; Baggio Imelda
Domenica 27 gennaio ore 10.00: Dalla Costa
Antonio (anniversario); Defunti Famiglia Bau' e Rela
NOVE
Lunedì 21 gennaio ore 19.00: 7° Clavello Claudia,
def.fam. Polo Romano, def. Scuola Santissimo,
Petucco Felice, Eleonora e Bruno.
Martedì 22 gennaio ore 19.00: Pillonetto Clorinda,
Fantinato Luigia e Scodro Guglielmo, Pavanello
Mario, Carmelo e Mercede.
Mercoledì 23 gennaio ore 19.00: Fuga Elsa, Orsato
Sebastiano e Bosetto Imelda.
Venerdì 25 gennaio ore 19.00: Ramon Elisabetta,
Alessi Tino, Pianezzola Gaetano (Neo), Toniolo
Ermenegildo, Pianezzola Maria, Toniolo Elena, Rigo
Elena, Toniolo Francesco, Tafferini Fabio, Primon
Giovanni, Maria e Luciana.
Sabato 26 gennaio ore 18.30: Carlesso Guglielmo,
Bertolin Maria, Cuman Gino e Ernesta, Saggin
Angelo e Cogo Luigia, Tosin Carlo e Maria, Rigo
Elena, Polloniato Pietro e Stefano, Faccio Antonio,
Orsolina e Isidoro, Bresolin Giovanni e Maria,
Monticello Maria e Gnoato Elena.
Domenica 27 gennaio ore 10.30: Bortoli Gianluca,
Turcato Guido, Jolanda, Euclide, Lucia, Anna,
Minchio Mercede.

 Domenica 3 febbraio, ore 15.30 in polivalente,
proiezione del cartone animato: I PRIMITIVI; ingresso
gratuito per tutti i ragazzi e accompagnatori.
 Sabato 9 febbraio, ore 15.00 in polivalente,
proiezione video / foto dei campeggi estivi. Sono
invitati tutti i ragazzi e i genitori.
PULIZIE PATRONATO MARCHESANE
Gruppo Marchesane
CINEFORUM MARCHESANE
Domenica 27 gennaio alle ore 15.00 in patronato,
verrà proiettato il film MULAN 2.
CINEFORUM NOVE
Giovedì 24 gennaio verrà proiettato in sala
polivalente alle ore 21.00 il film ‘LA TERRA
DELL’ABBASTANZA’ regia F.lli D’Innocenzo ITA
2018.
OFFERTA “NATALE” - MARCHESANE
Finora sono rientrate 103 buste per un totale di €
2.185,00 Debito residuo € 34.515. 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

