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SANTE MESSE, LITURGIA DELLE ORE E ADORAZIONE

II DOMENICA
DI PASQUA
o della DIVINA
MISERICORDIA

Come nelle nostre abitazioni, così anche nelle strutture della nostra parrocchia è necessaria sempre una
manutenzione ordinaria e, a volte, anche quella straordinaria.
RINGRAZIO tutte quelle persone che si mettono a servizio delle pulizie degli ambienti interni ed esterni (chiesa, piazzale, sfalcio dell’erba, cura delle strutture per il Settembre Santosvaldino, ecc.).
In questa Domenica vi informo che sono già iniziati e terminati i lavori di pulizia di una grondaia del
cinema Rex e, a breve, inizieranno lavori straordinari sempre al nostro cinema. Essi si sono resi necessari per
infiltrazioni avvenute sia all’interno del cinema sia all’interno della cartolibreria (entrambi di proprietà della
parrocchia), per cui verranno sistemate le coperture della cartolibreria e della pensilina d’ingresso al cinema.
Le spese saranno sostenute interamente dalla Parrocchia - Cinema Rex.
Un altro cantiere si aprirà tra non molto tempo e coinvolgerà la sistemazione di alcune vetrate della nostra chiesa. Tale manutenzione si è resa necessaria a seguito di segnalazioni e verifiche che hanno chiamato
in causa anche la sicurezza delle persone. In questi mesi, con le riflessioni svolte in particolare nel Consiglio
parrocchiale per la gestione economica, siamo arrivati a formulare alcune scelte che stiamo sottoponendo anche alla diocesi. Nel prossimo foglio settimanale vi darò ulteriori informazioni e chiarimenti.
d. Gianluca

Questo foglio settimanale si trova anche nel sito:
www.cristorepd.it
Per riceverlo sulla propria mail,
iscriviti alla NEWSLETTER
cliccando sul banner che trovi nella homepage del sito

Associazione A.S.P.O.S. (Associazione Solidale Padovana
Operatori Sanitari) in collaborazione con la Onluss “Amici
di Adua” di Cento in Emilia Romagna.
Bonifico Bancario:
Beneficiario: Amici di Adua
IBAN: IT69C0611523400000001355930
Causale: Emergenza Alimentare
Ancora un sentito grazie!

… e prossimamente…

IiI Domenica Di pasqua

Durante la Veglia Pasquale ho ringraziato quanti hanno contribuito ad aiutarci a pregare e a vivere la Settimana Santa.
Sento anche il dovere e il piacere di ringraziare tutti i
membri della Caritas parrocchiale che si stanno facendo cuore, orecchio, parola e mano aperta verso
tante persone in difficoltà della nostra parrocchia.
Come pure ringrazio le persone che nel segreto e
nell’anonimato regalano le loro offerte proprio per la
Caritas e, attraverso di essa, per chi ne ha più bisogno.

Salutiamo nella fede e nella speranza della risurrezione GIANCARLO CASSANDRO e ricordiamo e preghiamo anche per i familiari.

