MERCOLEDÌ 27 MARZO
MARCHESANE
*ore 19.00 santa messa

DOMENICA 24 MARZO 2019
III° di Quaresima
Lc 13,1-9
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 si presentarono alcuni a riferire a
Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato
aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro
sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro:
«Credete che quei Galilei fossero più peccatori di
tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? No, io vi
dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo
stesso modo. O quelle diciotto persone, sulle quali
crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete che
fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di
Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi
convertite, perirete tutti allo stesso modo».
Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva
piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a
cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al
vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a cercare
frutti su quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo
dunque! Perché deve sfruttare il terreno?”. Ma
quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora
quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò
messo il concime. Vedremo se porterà frutti per
l’avvenire; se no, lo taglierai”».

IMPEGNI DELLA SETTIMANA
LUNEDI 25 MARZO
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 26 MARZO
MARCHESANE
*ore 8.30 santa messa
NOVE
*ore 15.00 catechesi I° media e II°media A-D
*alcuni ragazzi di III° media fanno servizio presso la
Caritas e presso Villa Serena
*ore 19.00 santa messa
*ore 21.00 incontro Caritas
*ore 21.00 prove coro Vocemusica.

NOVE
*alcuni ragazzi di III° media fanno servizio presso il
patronato col gruppo Scopa D’Oro e presso il centro
Anfass
*ore 19.00 santa messa
GIOVEDÌ 28 MARZO
VICARIATO
*in mattinata preti e diaconi del bassanese si
ritrovano per la mensile riunione di congrega
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
*ore 20.30 in cappellina incontro di riflessione e
preghiera a partire dai fogli sul Vangelo di Luca
VENERDÌ 29 MARZO
MARCHESANE
*ore 14.30 preghiera del rosario
*ore 15.00 adorazione Eucaristica
NOVE
*ore 17.30 adorazione Eucaristica
*ore 19.00 santa messa
SABATO 30 MARZO
MARCHESANE
*ore 10.00 catechesi IV° e V° elementare
*ore 19.00 santa messa
NOVE
*dalle 16.00 alle 17.30 confessioni
*ore 18.30 santa messa
DOMENICA 31 MARZO
MARCHESANE
*ore 10.00 santa messa
*ore 15.00 prima confessione dei ragazzi di V°
elementare di Marchesane
NOVE
*sante messe: ore 8.30 – ore 10.30 – ore 19.00

ALTRE NOTIZIE
UN PANE PER AMOR DI DIO
Quest’anno il vicariato di Bassano ha deciso di
sostenere la costruzione di un monastero ad
Isiolo, in Kenya, per la comunità delle suore
sacramentine africane, che desiderano essere un

punto di riferimento e di accoglienza nel loro Paese.
Sui tavolini trovate un’opuscolo informativo con
tutti i dettagli e in chiesa la possibilità di lasciare
nell’anfora
(Nove)
o
nella
cassettina
(Marchesane) le offerte. Grazie

Venerdì marzo ore 19.00:
Sabato marzo ore 18.30:
Domenica marzo ore 10.30:

VISITA FAMIGLIE 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.
FOGLI RIFLESSIONE VANGELO
Trovate alle porte della chiesa il foglio con la
riflessione sul Vangelo di Luca che avevamo
iniziato in avvento e che proseguiremo per
tutta la quaresima. Vi invitiamo a prenderlo
cercando di trovare un momento, durante la
settimana, in cui dedicare del tempo alla
preghiera e alla riflessione sul Vangelo.
Inoltre, come concordato anche in Consiglio
Pastorale, sono proposti per tutti, e in
particolare per i componenti dei diversi
gruppi, due incontri di condivisione e
preghiera a partire dai fogli proposti: Giovedi
28 marzo e Venerdi 12 aprile entrambi alle
ore 20.30 in cappellina a Nove
CINEFORUM NOVE

Giovedì alle ore 21.00 in sala polivalente verrà
proiettato il film

PULIZIE PATRONATO MARCHESANE

MESSE IN SUFFRAGIO DEI DEFUNTI
MARCHESANE
Sabato marzo ore 19.00:
Domenica marzo ore 10.00:
NOVE
Lunedì marzo ore 19.00:
Martedì marzo ore 19.00:
Mercoledì marzo ore 15.30:
Giovedì 7 marzo ore 19.00:

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

