DOMENICA 27 MAGGIO 2018
SANTISSIMA TRINITÀ
Mt 28,16-20

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
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in
Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato.
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però
dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è
stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate
dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo,
insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho
comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo».
IMPEGNI DELLA SETTIMANA
LUNEDI 28 MAGGIO
AZIONE CATTOLICA
*alle ore 20.00 presso la parrocchia di san Vito, si
incontrano le diverse presidenze parrocchiali di
Azione Cattolica per la verifica vicariale di fine anno.
MARCHESANE
*ore 8.30 santa messa in chiesa
*ore 20.30 prove di canto del coro adulti
NOVE
*ore 20.00 santa messa in via Marini (Bucco
Giovanni)
MARTEDI 29 MAGGIO
MARCHESANE
*ore 8.30 santa messa in chiesa
NOVE
*ore 10.00 in canonica adulti Azione cattolica
*ore 19.00 santa messa in chiesa
*ore 21.00 incontro membri Caritas
MERCOLEDÌ 30 MAGGIO
MARCHESANE
*ore 19.00 santa messa in chiesa

NOVE
*ore 19.00 santa messa in chiesa
*ore 20.30 in sala polivalente incontro di tutti i
genitori dei ragazzi che partecipano ai campeggi
di elementari, medie e superiori per alcune
comunicazioni e per il saldo della quota. Sono
attesi anche i genitori dei ragazzi iscritti al
Sermig di Torino.
GIOVEDÌ 31 MAGGIO
Visitazione della Vergine Maria
CHIUSURA MESE DI MAGGIO
*alle ore 20.30 presso il parcheggio del piazzale
del Donatore (dietro la chiesa di Marchesane)
processione e veglia di preghiera per la chiusura
del mese di maggio. La celebrazione è proposta
per tutta l’Unità Pastorale.
MARCHESANE
*ore 8.30 santa messa in chiesa
NOVE
*ore 8.00 pulizia della chiesa
*non si celebra la santa messa ma si invita tutti alla
chiusura del mese di Maggio che si svolge a
Marchesane
VENERDÌ 1 GIUGNO
San Giustino, martire
MARCHESANE
*ore 14.30 preghiera del rosario
*ore 15.00 adorazione Eucaristica
*ore 20.30 riflessione condivisa tra il Consiglio
del Patronato e alcuni giovani che lo
frequentano, con la presenza dei referenti di
OratoriFuori
NOVE
*ore 19.00 santa messa in Chiesa
SABATO 2 GIUGNO
MARCHESANE
*ore 19.00 santa messa a cui segue
processione eucaristica del Corpus Domini

la

NOVE
*dalle ore 16.00 alle 17.30 si può celebrare il
sacramento della confessione
*ore 18.30 santa messa a cui segue la
processione eucaristica del Corpus Domini
DOMENICA 3 GIUGNO
CORPUS DOMINI
MARCHESANE
*ore 10.00 santa messa bambini
NOVE
*sante messe: ore 8.30 – 10.30 – 19.00

ALTRE NOTIZIE

MESSE IN SUFFRAGIO DEI DEFUNTI

CAMPEGGI: Ci sono ancora posti disponibili per i
ragazzi sia di Nove sia di Marchesane di III e IV
elementare a Castelvecchio dal 14 al 21 luglio e
anche per quelli di V elementare dal 21 al 28 al
luglio. Ci sono posti liberi anche per i ragazzi delle
superiori a Passo Cereda dal 21 al 28 luglio. Sono
invece concluse le iscrizioni per il campo delle
medie.

MARCHESANE

MOSTRA “QUANDO LE DONNE CREANO”: Il
Gruppo che sta organizzando la Mostra “Quando le
donne creano” invita tutte le Signore che abbiano
il desiderio di svelare l’estro creativo, la
manualità e la fantasia che le contraddistinguono
a partecipare alla annuale mostra che si svolgerà
in Sala De Fabris a Nove dal 25 novembre al 9
dicembre. Il giorno per la consegna dei lavori verrà
comunicato a tempo debito tramite le apposite
locandine che saranno visibili in paese, ma si
pregano sin d’ora le Signore interessate (di
qualsiasi età) di “mettersi all’opera”. Per avere
informazioni chiamare: AnnaMaria tel. 0424829239
o Marilisa tel. 3480517789
CATECHESI E SACRAMENTI: Il vicariato di
Bassano sta accogliendo alcune indicazioni del
vescovo che ci portano a rivedere la catechesi dei
ragazzi e il loro cammino di preparazione ai
sacramenti. In modo particolare il catechismo di 3°,
4° e 5° elementare è da considerarsi come un
unico percorso di preparazione alla cresima e
all’eucaristia, che verranno celebrate durante la
1°media. Per due motivi: anzitutto perché la
cresima è strettamente legata al battesimo e, poi,
per il fatto che è l’eucaristia il centro e il culmine
della vita del credente. Quest’anno, quindi, in
parrocchia non sarà celebrata la messa di prima
comunione, dato che i ragazzi hanno già iniziato
questo nuovo percorso. Logicamente, i genitori
interessati ne sono a conoscenza, ma ci sarà
occasione di incontrarli nuovamente ad ottobre.
CARITAS: Sabato e domenica prossima sarà
presente la caritas per la mensile raccolta di viveri
e fondi per le persone in difficoltà. Grazie della
vostra generosità.
PULIZIE PATRONATO MARCHESANE
Gruppo artigianato

Mercoledì 30 maggio ore 19.00: Defunti Famiglie
Farronato e Brun
Domenica 3 giugno ore 10.00: Nicoli Ida; Defunti
Famiglia Barichello e Reginato
NOVE
Lunedì 28 maggio presso fam. Bucco in Via
Marini ore 20.00: def. Scuola Santissimo.
Martedì 29 maggio ore 19.00: 30° Tolio Giuseppe,
Zanardello Antonio, Pavanello Mario, Carmelo e
Mercede, anime del Purgatorio.
Mercoledì 30 maggio ore 19.00: 30°
Peparelli Giorgio, def. fam. Polo Romano,
Roberto e genitori, Toaldo Antero, Maria,
Davide, Comacchio Rodolfo e Emma,
Caterina e def. famiglia.

Proietti
Dal Prà
Renato,
Bizzotto

Venerdì 1 giugno ore 19.00: Battistella Matteo,
Faggion Mario e Rosetta, Spigarolo Giovanna.
Sabato 2 giugno ore 18.30: Pianezzola Franco,
Rossi Graziosa, Scodro Girolamo, Rossi Grazioso,
Martino e Teresa.
Domenica 3 giugno ore 8.30: def. Scuola
Santissimo, Bertapelle Assunta, Baggio Andrea e
Vittorio.

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://parrocchiadimarchesane.altervista.org
nove@parrocchia.vicenza.it

