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Domenica 6 settembre 2015 – n° 36

 Lunedì ore 16 (orario dei mesi estivi) : S. Messa al cimitero. Ogni primo Lunedì del mese
nella cappella del Cimitero viene celebrata la S.Messa in suffragio di tutti i defunti.
 Lunedì ore 19 : Riunione degli educatori ACR
 Giovedì, 2° Giovedì del mese : in Cappella alle ore 15 : incontro mensile comunitario di
preghiera Mariana con la recita del Rosario e meditazione. Aperto a tutti.
 Giovedì alle ore 21: incontro del cammino genitori verso il Battesimo dei figli.
 Sabato e Domenica prossimi: uscita del Coro giovanile a Velo, e animazione della Messa
festiva delle ore 11 a Boscochiesanuova.
 Domenica prossima si tiene in tutte le parrocchie la Giornata per la Solidarietà Diocesana,
raccogliendo le offerte per le comunità più in difficoltà, o ancora prive delle opere necessarie.
 Domenica prossima alla S.Messa delle ore 10: Celebrazione del Battesimo di Daniel Giorgio
Lorenzetto.

Riparte all’inizio di ottobre la SCUOLA VICARIALE DI FORMAZIONE TEOLOGICA
Tema dell’anno 2015-2016 sarà “Il mistero di Cristo” (cristologia)
Gli incontri si terranno presso la Domus Pacis alle ore 20.45, a partire da mercoledì 7 ottobre
Iscrizioni entro venerdì 2 ottobre
Per le iscrizioni: rivolgersi in parrocchia,
oppure inviare dati completi di nominativo, indirizzo, mail e telefono a:
don Valentino Sartori – e-mail: sarval@email.it cell.: 328.2191393
oppure diacono Gilberto Bersani – e-mail: bersani8@virgilio.it cell.: 335.8435822

   Nel retro del foglio gli appuntamenti per l’avvicendamento dei parroci

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Lunedì 7
Martedì 8

Mercoledì 9
Giovedì 10
Venerdì 11
Domenica 13

ore 8.15 Def. Permunian Gino
Natività della Beata Vergine Maria
ore 8.15 In onore della Madonna
– Def. Soave Assunta Pravato – Deff. Lanzilao Angelo e Addolorata
ore 8.15 Deff. Pesarini Vittorio e Carolina – Def. Albani Renato – Deff. Giovanni e Jole
ore 20.30 Per int. offerente
ore 8.15 Per la pace nel mondo
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ore 18.30 (Sabato) Def. Mafalda – Deff. Baschirotto Vittorio e Teresa
ore 8
Per int. offerente
ore 10
Per la Comunità

 Venerdì 18, 25 settembre e 2 ottobre 
 Accompagniamo la partenza di don Alessandro e l’arrivo di don Stefano vivendo
tre momenti di incontro/preghiera animati dai gruppi parrocchiali
nei venerdì 18, 25 settembre e 2 ottobre alle ore 20.30 in chiesa.
Tutti sono invitati a partecipare per accompagnare anche con la preghiera comunitaria
questo particolare momento di vita ecclesiale.

 Sabato 19 e domenica 20 settembre 
 Alle Ss. Messe di Sabato 19 e domenica 20 don Alessandro saluterà la comunità;
in particolare la S.Messa delle ore 10 sarà animata da tutti i gruppi della parrocchia,
con il carattere di ringraziamento per il ministero svolto in questi 11 anni a Terranegra,
e si prolungherà con un rinfresco di saluto nel sottochiesa.

 Domenica 27 settembre 
 Domenica 27 settembre le Ss.Messe saranno celebrate da un educatore del seminario
diocesano in occasione della annuale “Giornata per il Seminario”.

 Sabato 3 ottobre 
 Sabato 3 ottobre, alle ore 16 : S.Messa solenne per l’ingresso
di don Stefano come nuovo parroco della comunità di Terranegra
(non ci sarà quindi la Messa delle ore 18.30)
alla presenza del Vicario foraneo e delle autorità.
Seguirà un momento di festa per tutti negli ambienti parrocchiali,
per poter incontrare e salutare don Stefano esprimendogli l’accoglienza della comunità.

 Sabato 10 ottobre 
 Sabato 10 ottobre alle ore 18.30 a Castagnaro: S.Messa solenne
per l’ingresso di don Alessandro e l’inizio del suo nuovo ministero.

