
Lunedì  4 marzo   

Ore 18.30 Noventa: suor Giannadele; Maria Scarabello; Isolina Gemetto 

Martedì  5 marzo  

Ore 8.30 Noventa  int. Off. 

Mercoledì  6 marzo MERCOLEDI’ DELLE CENERI   

Ore 16 Saline: int. Off.  

Ore 19.30  Agugliaro int. Off.  

Ore 20 Noventa: Olivan Luigino 

Giovedì 7 marzo  

Ore 16 Ca’ Arnaldi 

Ore 18.30 Noventa:  int. Off.  

Venerdì 8 marzo  

Ore 8.30 Noventa: int. Off.  

Sabato  9 marzo 

Ore 18 Saline: Contardo Angela; ann. Baratto Adelino e Narciso 

Ore 18 Agugliaro:  int. Off.  

Ore 19  Noventa: Portinari Vittorio; 7° Elena Trivelli 

Domenica 10 marzo I^  QUARESIMA 

Ore 8.30 Noventa:  Chiarello Daniela; Bettega Aldo e Giovanni Battista; 

Maria, Vilma, Oreste, Carlo; Giuseppe Coltri 

Ore 10.00 Saline:  int. Off.  

 

Ore 10.00 Agugliaro:  def. fam. Zen Mario; ann Meneghini Ampelio; 

Prando Emma; Albertin Luisella 

Ore 11.00 Noventa:   Augusto, Genoveffa, Antonia, Attilio; Donà Efer, 

Benvenuto e Bona; def. fam. Montorio Augusto; 7° Margherita Incao; 

def. fam. Padovan Rino e Viero Flora 

 

Ore 19.00 Noventa: int. Off.  
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 Canonica di Noventa 0444-787159  noventa@parrocchia.vicenza.it 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

SABATO 02 ore 21.00 E DOMENICA 03 ore 17.00 

Proiezione del Film “L’uomo nell’ombra”  

 

MARTEDÌ 05 

Ore 9.30-11.30 in canonica iscrizione viaggio Lourdes Unitalsi 

ore 15.00 incontro in patronato per adulti di AC 

Ore 20.30 in patronato incontro Unitalsi 

 

MERCOLEDÌ 06 LE CENERI digiuno e astinenza 

Ore 16.00 S. Messa a Saline 

Ore 19.30 S. Messa a Agugliaro 

Ore 20.00 S. Messa a Noventa 

Ore 21.00 S. Messa a San Pancrazio per i giovani 

GIOVEDÌ 07 

CINEFORUM:  ore 20.45 “La Melodie” 

 

VENERDÌ 08 

Ore 9.30-11.30 in canonica iscrizione viaggio Lourdes Unitalsi 

 

SABATO 09 ore 21.00 E DOMENICA 10 ore 17.00 

Proiezione del Film “Green Book”  

 

VIII dom  Tempo Ord.  

Sir 27,5-8 

1 Cor 15,54-58 

Lc 6,39-45 



I Consigli pastorali parrocchiali si rinnovano e si tra-
sformano:  

nasce il Consiglio pastorale unitario (CPU) 
I Consigli pastorali parrocchiali di Agugliaro, Noventa e Saline sono in sca-
denza di mandato e seguendo le indicazioni della nostra Diocesi ci sarà il 
rinnovo nell'ottica di un nuovo organo consultivo, unico per l'intera Unità 
pastorale. 
Cos'è il CPU 
"Il Consiglio Pastorale Unitario (CPU) è un gruppo di fedeli che, in rappre-
sentanza e a servizio delle comunità cristiane che compongono l'unità 
pastorale, si impegna ad attuare la missione della Chiesa, comunità di 
fede, di culto e di carità. È lo strumento privilegiato per manifestare e 
vivere la comunione e la corresponsabilità all'interno dell'unità pastora-
le, con spirito di condivisione e collaborazione reciproca. Ha il compito di 
promuovere e coordinare tutte le attività che riguardano l'unità pastora-
le nel suo insieme" 
La composizione del CPU 
Oltre ai membri di diritto (sacerdoti, diaconi, religiosi...), verranno eletti 
dei rappresentanti per ogni ambito pastorale, senza distinzione tra le va-
rie parrocchie, o i vari gruppi: ambito liturgico, ambito formativo-
catechistico, ambito caritativo, ambito socio-culturale. 
Per votare ed essere eletti è necessario appartenere ad una delle parroc-
chie dell'unità pastorale, aver compiuto i 16 anni ed aver ricevuto i sacra-
menti del Battesimo, Eucaristia e Confermazione. 
Come si vota 
Le votazioni avverranno suddividendo i votanti per ambiti. 
L'ambito liturgico comprende i ministri straordinari dell'Eucarestia, i 
lettori, i membri dei cori, fioriste, pulizie della Chiesa.... 
Nell'ambito formativo e dell'annuncio si collocano i catechisti, gli ani-
matori, i membri dell'Azione Cattolica, ... 
L'ambito caritativo comprende la S. Vincenzo, l'UNITALSI, il CVS,... 
L'abito socio - culturale riguarda i volontari del Cinema Famiglia.... 
I fedeli che non sono attivi in uno dei gruppi potranno scegliere libera-
mente in quale ambito votare. 
All'interno dei quattro raggruppamenti si svolgerà l'elezione di tre/

Cuochi Campiscuola 2019: 
Lunedì 11 marzo alle ore 20.30 in Patronato riunione per for-
mare le squadre dei cuochi per i campiscuola. Chi vuole ag-
giungersi è bene accetto!!! 

quattro rappresentanti, che al di là dell'appartenenza ad un gruppo o ad 
una parrocchia si faranno portavoce di quel settore, portando il contri-
buto e la sensibilità di quel particolare ambito all'interno del nuovo Con-
siglio pastorale unitario. 
Il parroco ha poi la facoltà di nominare alcune persone a sua discrezione, 
ritenute utili per completare in modo equilibrato la composizione del 
Consiglio. 
Si tratta di iniziare a ragionare non più come singolo gruppo ma come 
comunità cristiana passando così dal concetto di rappresentanza a quello 
di servizio e di lavorare per il Vangelo. 
LE ELEZIONI SARANNO MERCOLEDÌ 13 MARZO ALLE ORE 20.30 IN PA-
TRONATO A NOVENTA 

Quaresima 2019: 
Mercoledì 6 marzo inizia la quaresima 

Ore 16.00 S. Messa a Saline 

Ore 19.30 S. Messa a Agugliaro 

Ore 20.00 S. Messa a Noventa 

Ore 21.00 S. Messa a San Pancrazio per i giovani. 

 

Durante la quaresima nelle tre Chiese ci saranno dei conteni-
tori dove poter portare degli alimenti a lunga conservazione 
per i poveri. 

Inoltre ogni settimana ci sarà la possibilità di un incontro a par-
tire dalla Parola di Dio per aiutarci nella preghiera,  A PARTIRE 
DA MERCOLEDI’ 20 MARZO IN ORATORIO ORE 20.30 


