
 

 

 
Piazza Umberto I, 14 

35024 Bovolenta – PD 

Tel. Canonica: 049-5386086 
www.parrocchiabovolenta.org 

 Settimane dal 9 al 23 febbraio 2020 

 

 

9 DOMENICA  8,30 – 10,30   

10 LUNEDI’ 15,15 Fusaro Romano e Santa      
                                                          S. Scolastica 

11 MARTEDI’ 15,15 Rigato Dino e Giovanni;   

    Dal Corso Ugo e fam Garbo Maria e Romea.            
                                                B.V.M. di Lourdes 

12 MERCOLEDI’ 15,15 fam. Pengo, Rado e  

    Badan; Polzato Italo, Giuseppe e  Assunta;   

    Bisacco Luca;  
14 VENERDI’ 16,30 Milani Agnese in CASA 

DI RIPOSO, per tutti          S. Cirillo e Metodio            
15 SABATO 18 fam. Oletto e Canella; fam. Gal-

tarossa e Capuzzo; Codogno Giancarlo; Ranzato 

Sergio, Ludovico, Carolina; Saccoman Giulio, 

Rita e Jolanda; Diserò Gabriele e Giorgina; Maz 

zuccato Carlo e Bruno; Zorzan Natalina e Antonio 

 16 DOMENICA 8,30 - 10,30  
17 LUNEDI’ 15,15 Salvagnin Salvina e Antonio 
                                                                 B. Luca Belludi 

18 MARTEDI’ 15,15 Dal Corso Amedeo e Evelina 

19 MERCOLEDI’ 20,30 Callegaro Ariano, Sivano  

    e f.lli Rosso; Lionello Cecilia, Ugo e Amalia 

21 VENERDI’ 16,30  Milan Aristide in CASA DI 

RIPOSO, per tutti                                            

22 SABATO 18 fam. Canova; fam Barison e Grassetto; 

fam. Zanardo, Griggio e Favaro; Saccuman Mario, 

Valeria e Francesca                   Cattedra di S. Pietro 

23 DOMENICA 8,30,- 10,30   

 
AVVISI: 

• pulizie della chiesa N. 1-2; del Centro P.  n. 5-1 

• 10 febbraio alle ore 16,30 incontro dell’iniziazione cristiana per la 5’ elementare;  

• Martedì 11-2 S. Messa con il conferimento dell’Unzione degli Ammalati. A seguire ritrovo in 

Centro P. 

• Venerdì 14 alle ore 21, in Canonica, incontro dei genitori per il BATTESIMO  del 23-2 

• il 16 febbraio vendita di primule a sostegno dell’Ass.ne Aiutiamoli  a vivere;  

• domenica 16-2 giornata in palestra per i ragazzi dell’ACR per la FESTA DELLA PACE 

• ogni sabato catechismo e ACR dalle ore 15 

• ogni martedì alle ore 20,30 in canonica INCONTRO CON IL VANGELO 
• domenica 9 febbraio SPESA SOLIDALE 

• alla porta della chiesa è possibile consultare il Bilancio parrocchiale 2019 

• con l’offerta di Natale nelle buste, n. 173, è stata raccolta la cifra di 5.232,00 €. Grazie per la generosità 

verso la parrocchia. Dal gruppo Dire e Fare 300,00 € alla parrocchia. Grazie per la sensibilità. 

• è necessario rinnovare l’abbonamento a Noi per il Centro P. Quote invariate. 
• Nel tempo di quaresima vogliamo riprendere l’esperienza dei CENTRI DI ASCOLTO sul vangelo. 

Cerchiamo ospitalità in famiglie delle varie zone del paese. Aspetto segnalazioni 

•  All’uscita della porta della chiesa c’è il programma di una gita in Calabria 

• DATE IMPORTANTI: DATE BATTESIMI   23-2; 26-4; 28-6; 30-8; 18-10; 27-12-2020; 8-3 data per 

http://www.parrocchiabovolenta.org/


la 1’ confessione; 

PREGHIERA 
 

Che nessuna famiglia cominci per caso 

Che nessuna famiglia finisca per mancanza d’amore 

Che gli sposi siano l’uno per l’altra con il corpo e con la mente 

Nessuno al mondo separi una coppia che sogna. 

 

Che nessuna famiglia si ripari sotto i ponti 

Che nessuno s’intrometta nella vita di due sposi e  

Che nessuno li obblighi a vivere senza orizzonti 

E che vivano del passato nel presente in funzione del futuro. 

 

Che la famiglia cominci e finisca seguendo la sua strada 

L’uomo porti sulle sue spalle la grazia di essere padre 

Che la sposa sia un cielo di tenerezza, di accoglienza e di amore. 

I figli crescano con la forza che nasce dall’amore. 

 

Che il marito e la moglie abbiano la forza di amare sempre 

Nessuno si addormenti senza aver chiesto perdono e senza averlo dato 

Che i bambini apprendano al collo il senso della vita 

E che la famiglia celebri la condivisione dell’abbraccio. 

 

Che il marito e la moglie non si tradiscano 

Che la gelosia non uccida la certezza dell’amore tra i due sposi 

Che nel firmamento la stella più luminosa sia la speranza 

Adesso e dopo. 


