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* Oggi, - Domenica 17 febbraio:
- dalle 9.30 incontro genitori-ragazzi di 5a elementare
in sala polivalente
- dalle 16.00 incontro genitori-ragazzi di 1a media
in sala polivalente.
- Martedì 19 febbr.: Incontro genitori iniziazione cristiana:
1a elementare; ore 20.45 in centro parrocchiale.
- Mercoledì 20 febbr. Incontro genitori iniziazione cristiana:
2a elementare; ore 20.45 in centro parrocchiale.
- Venerdì 22 febbr.: gli educatori dei giovanissimi e don Federico
presenteranno ai genitori la “proposta della fraternità”
che sarà dal 6 al 9 marzo (durante la settimana della Comunità).
E’ una proposta per i giovanissimi dalla 1^ alla 4^ superiore.
Sala polivalente ore 21.00.

- Sabato 23 febbraio:
+ al mattino, Assemblea diocesana catechisti presso OPSA a Sarmeola.
Dalle 9.00 alle 12.30
+ ore 16.00 incontro con p. Michele sul catechismo della chiesa cattolica
+ ore 18.30 S. Messa con tutti i chierichetti, poi cena assieme .
+ incontro con il dott. Salvo Noè (Psicoterapeuta e mediatore
familiare. Specializzato in psicologia del lavoro e delle organizzazioni).
In questi giorni è a padova per delle conferenze e gli ho chiesto di incontrare
i genitori sul tema: “COMUNICAZIONE IN FAMIGLIA TRA CONFLITTI
E VOGLIA DI ESSERE CAPITI”. Sala polivalente dalle 18.00 alle 19.30
+ Proposta del “Circolo Noi” in centro parrocchiale.:

- Giro pizza ore 19.30;
- film per i bambini e torneo di calcio balila per i grandi.
Contributo richiesto: per adulti e ragazzi euro 5;
per bambini sotto e 13 anni euro 3.
Ad ogni famiglia chiediamo di portare una bibita.
Info o iscrizioni in patronato o Cristina (340.3780011)
- Domenica 24 febbraio:
- dalle 9.30 incontro genitori-ragazzi di 3a elementare
in sala polivalente
- 2° incontro di “presentazione della SINDONE”
con mons. Giandomenico Tamiozzo (canonico della cattedrale
e direttore di Villa San Carlo a Castabissara Vicenza)
In polivalente ore 15.00
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Le Beatitudini della famiglia
Beata la famiglia dove si prega,
perché in essa abita il Signore.
Beata la famiglia dove si tenta ogni giorno di volersi bene,
perché in essa ci sarà un'eterna primavera.
Beata la famiglia dove i genitori fanno i genitori e i figli imparano
ad essere figli, perché in essa risplenderà la pace.
Beata la famiglia dove si rispetta e si accoglie l'altro
nella sua diversità,
perché in essa inizierà il mondo nuovo.
Beata la famiglia dove i genitori fanno crescere
il tesoro che c'è nei loro figli,
e non li costruiscono ad immagine di se stessi,
perché la ricchezza di questo tesoro si moltiplicherà in felicità.
Beata la famiglia dove i figli onorano il padre e la madre,
perché in essa potrà rivelarsi la bellezza della vita umana,
sociale e cristiana.
Beata la famiglia dove la sofferenza e il dolore diventano
occasione per maturare e amare di più,
perché in essa non cesserà mai il canto della vita.
Beata la famiglia dove la festa è vissuta e santificata insieme,
perché in essa è incominciato il Regno dei cieli !

Domenica 17 febbraio - 6a del tempo ordinario (Lc. 6, 17.20-26)
7.30 (Boffo Renato, Flavio e Mariagiovanna);
8.45 (Bressan Giannantonio e def. fam.;

“Beati!”

Canella Ugo e def. fam.; Molena Aldo;
Poppi Faustino e def. fam., Giovanni);

10.00

per la Comunità;

11.30;

- Preghiera delle LODI: ogni mattino ore 8.00 (esclusa la domenica)
- Preghiera del S. ROSARIO: ogni Domenica mattina alle ore 7.00;
ogni sera prima della S. Messa feriale ( 18.00 )
ogni giovedì alle 21.00
(nel primo giovedì del mese per i “bambini non nati)
* Don FRANCESCO di Trambacche ogni martedì dalle 8.30 alle 10.00
* ADORAZIONE il MARTEDI’ sera dopo la Messa ( 19.00 - 20.00 )
con possibilità della CONFESSIONE con don FEDERICO.
* ADORAZIONE e possibilità della Confessione il VENERDI’ ( 17.00 - 18.30)
* Possibilità della confessione ogni sabato dalle 16.30 alle 18.00 con don Eric

18.30 (Zuin Giuditta e Valandro Augusto);

In occasione della
Lunedì 18 febbraio
ore 18.30: per Saccuman Carlo

(7°);

Zandonà Tarcisio; def. fam. Valente Pio;

Coltro Marino.

Martedì 19 febbraio
ore 9.00: per Marta e def. fam. Marcolin; def. fam. Saracini e Beltramello;
Dalla Libera Aniello e Gianni.
ore 18.30 per Nicola e Stella.

Mercoledì 20 febbraio
ore 8.30 : per anime.
ore 18.30: per Tosetto Rino e Maria.
Giovedì

21 febbraio -

ore 8.30 : per anime.
ore 18.30: per Castro Epifanio e Marino.

22 febbraio - Cattedra di San Pietro, apostolo ore 8.30 : per anime.
ore 18.30: per Dalla Libera Mario.

Venerdì

Sabato

23 febbraio - San Policarpo, vescovo e martire ore 8.30 : per anime.
ore 18.30: per Ruzza Otello, Marcella, Covin Pietro; Sartori Annmaria; Costa Carmela;
Bettin Giuseppina, Domenico e def. fam.; Zanta Odino.

Domenica 24 febbraio - 7a del tempo ordinario (Lc. 6, 27-38)
Sante Messe: 7.30; 8.45; 10.00 (in ringraziamento per Domenico); 11.30; 18.30;

SETTIMANA DELLA COMUNITA’
(dal 6 al 12 marzo) sarà organizzato il
WORKSHOP di musica e canto liturgico
animato dal “laboratorio del suono” del SERMIG di Torino.
Si svolgerà da sabato pomeriggio 9 a Domenica mattina 10 marzo:
+ sabato sera concerto, aperto a tutta la comunità
+ animazione della Messa la Domenica mattina,
La cena del sabato sera sarà per i partecipanti al WORKSHOP offerta dalla parrocchia
il pranzo della Domenica sarà aperto a tutta la Comunità.
Per partecipare nel gruppo canto o gruppo musica (portare lo strumento) iscriversi
nel link che trovate nel sito della parrocchia :
Workshop: Musica liturgica - "La musica dall'uomo a Dio"gruppo
CENTRO ASCOLTO CARITAS DEL VICARIATO:
- Parrocchia di Veggiano ogni 2° e 4°sabato del mese dalle ore 9.00 alle 11.30
- Parrocchia di Grisignano di Zocco ogni 1° e 3° sabato mattina ( 9.00 - 11.30 )

Centro di Ascolto delle povertà parrocchiale a Mestrino
Presso il Centro parrocchiale. Ogni SABATO dalle 9:30 alle 11:30
INFERMERIA Caritas presso la casa delle associazioni :
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì (9.00-11.00)

