
CIRCOLO NOI 
ORARI DI APERTURA: Mercoledì sera 20÷23, Venerdì sera 20÷23, Sabato 
sera 19,15÷24, Domenica 8÷12,30 e 15,30÷19,30. 
Cerchiamo nuovi volontari per servizio Bar (anche pensionati) per 
aumentare gli orari e le giornate di apertura 
 

Sabato sera 10 Marzo CENA PER TUTTE LE DONNE. Prenotazioni in 
Patronato fino ad esaurimento posti €15.  

GLI UOMINI SERVONO LE DONNE 

 

VARIE 
 Domenica 25 Febbraio ore 15,30 a Busiago: 3° incontro formativo adulti 

AC (aperta a tutti gli adulti) 

 Mercoledì sera 28 Febbraio riunione Comitato Genitori scuola materna 

 Giovedì 8 Marzo alle ore 20,45 a Villafranca: Via Crucis Vicariale 

Sabato 10 marzo raccolta ferro vecchio, centro di raccolta presso 
il piazzale Facco, Via Argine.  NON si raccoglie, batterie, 
computer, frigo, TV, vetro, etc. SI LAVATRICI. Si consiglia di 
esporre il ferro al sabato mattino per evitare ritiri non autorizzati. 
Per comunicazioni chiamare Patrizio 3294878623, grazie. Incontro 
con tutti i volontari Martedì 27 Febbraio ore 21.00 in asilo 
 

REGISTRAZIONE S.ROSARIO DAL SANTUARIO DI TESSARA. 
Sabato 17 Marzo alle ore 15 al Santuario di Tessara, una troupe di 
TELECHIARA verrà a registrare il Santo Rosario che andrà a sostituire 
quello registrato nel 2008. Al termine della registrazione del rosario ci sarà la  
celebrazione del Sacramento della 1^ Confessione conferito a ragazzi/e di 

4^ elementare. 
 

OFFERTE RISCALDAMENTO 
Grazie a tutti coloro che hanno contribuito alle spese per il riscaldamento. Le 
offerte ammontano a €1640 
 

APPUNTAMENTI DI PREGHIERA 

 Tutti i Venerdì di Quaresima, eccezion fatta per il Venerdì Santo, alle ore 
20,30 a Tessara preghiamo con/nella la Via Crucis. Venerdì 2 Marzo 
l’orario è anticipato alle ore 20 e sostituisce il S.Rosario prima della 
S.Messa. La Via Crucis sostituisce il S.Rosario comunitario 

 

ACR 25 APRILE   (PALME) 
Sono stati consegnati ai ragazzi le richieste di partecipazione alla Festa delle 
Palme a Padova. I fogli si possono trovare anche in Chiesa o in Patronato. 
Questi fogli devono esser consegnati compilati agli animatori ( con € ) entro 
Domenica 18 Marzo. 

PARROCCHIA PURIFICAZIONE B.V. MARIA 
 SANTA MARIA DI NON 

Don Leonildo Ragazzo 348-0723723         Diacono Don Dimitri 340-3523020 

Parrocchia 049-9620012                              Scuola dell’infanzia 049-6455023 

 
 

In queste due prossime settimane facciamo nostra questa preghiera, 
invocando l'abbondanza dei doni dello Spirito Santo per i cresimandi 
e per la nostra Comunità. Un grazie doveroso alle catechiste che in 
questi anni hanno dato il loro prezioso apporto per la preparazione dei 
nostri ragazzi. 

                              


