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27 settembre 2015

Giornata Diocesana del Seminario
Preghiera, interessamento e offerte per questa realtà importante per la vita della diocesi.

 È sospesa questa settimana la Messa feriale, a motivo dell’avvicendamento dei preti.
 Martedì ore 19 : Riunione degli educatori ACR
ore 21 : Riunione del Consiglio di Azione Cattolica
 Mercoledì alle soglie del mese dell’ “Ottobre missionario”, alle ore 20.45 presso il Teatro
Salus si terrà una interessante Tavola Rotonda sul tema “Migranti: problema o risorsa?”
Intervengono: dott. Luca Coletto (Assessore alla Sanità - Regione Veneto) - dott. Antonio
Pastorelo (Presidente della Provincia di Verona) - dott. Clara Scapin (Sindaco di Legnago) dott. Jeremie Goutto (Presidente Unione Italiani nel Mondo - sez. VR) - dott. Carlo Melegari
(Centro studi per l’immigrazione - CESTIM) - Modera mons. Bruno Fasani
 Giovedì : I° Giovedì del mese, dedicato alla preghiera per le vocazioni sacerdotali.
 Venerdì è il primo Venerdì del mese
 Venerdì alle 20.30 in Chiesa il terzo appuntamento di incontro/preghiera per accompagnare
la partenza di don Alessandro e l’arrivo del nuovo parroco don Stefano.
Tutti sono invitati a partecipare.

 Sabato prossimo 3 ottobre, alle ore 16 : S.Messa solenne per
l’ingresso di don Stefano, 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 alle ore 18.30 a Castagnaro:
S.Messa solenne per l’ingresso di don Alessandro e l’inizio del suo nuovo ministero.
Chi intende partecipare e può mettere a disposizione posti auto, e chi necessita di trasporto,
contatti il n° tel. 3343177292 per potersi accordar e e organizzare assieme con le auto.

Le famiglie illuminano il Sinodo - 3 ottobre con Papa Francesco
L'Ufficio Nazionale della Pastorale della Famiglia ha inviato a tutte le diocesi
la seguente lettera:
Lettera a chi crede nella famiglia
Carissimi, stiamo vivendo un vero tempo di Grazia, in attesa del Sinodo su
"La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo
contemporaneo". L'invito di Papa Francesco nella sua lettera alla famiglia ci
interpella: "vi chiedo di pregare intensamente lo Spirito Santo, affinché
illumini i Padri Sinodali e li guidi nel loro impegnativo compito".
«Abbiamo una grande necessità di far vedere la bellezza della famiglia che è
in Italia, in unità - ha sostenuto S.E. Mons. Nunzio Galantino nell'incontro con
i movimenti -la nostra vera forza è rimanere ancorati alla realtà con la
consapevolezza che la realtà è superiore all'idea: e la realtà è la famiglia»
Per questo, anche quest'anno, vi invitiamo con gioia alla serata di preghiera indetta per Sabato 3
ottobre, memoria del Transito di San Francesco di Assisi, Patrono d'Italia.
La prima modalità di partecipazione, da favorire principalmente, sarà convenire a Roma in Piazza San
Pietro, dalle 18:00 alle 19:30 per sperimentare come agli albori del Concilio Vaticano II, con il Santo
Padre, quanto "è potente la preghiera" (cfr Gc 5,16).
Una seconda modalità è ciò che abbiamo chiamato "Le famiglie illuminano il Sinodo". Si tratta di creare
quella stessa sera sul territorio, in forma domestica nella propria casa, o comunitaria in gruppi
parrocchiali o diocesani, un incontro in cui invocare lo Spirito Santo e porre sulla finestra delle proprie
abitazioni un lume acceso.
La protezione della Santa Famiglia di Nazareth ci accompagni tutti.
don Paolo Gentili - Direttore Ufficio Nazionale della Pastorale della Famiglia

 A livello Diocesano è organizzata una veglia di preghiera proprio in quella serata presso la
Basilica di San Zeno alle ore 20.30.
 È anche possibile scaricare dal sito parrocchiale (www.parrocchiaterranegra.it) uno schema
di preghiera per accompagnare l’evento in famiglia.

Apostolato della Preghiera - Mese di ottobre

(www.adp.it )

Preghiera per l'Offerta quotidiana della giornata:
Cuore divino di Gesù, io ti offro
per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, madre della Chiesa,
in unione al Sacrificio eucaristico,
le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno:
in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini,
nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del divin Padre.
In particolare:
- Perchè sia sradicata la tratta delle persone, forma moderna di schiavitù;
- Perché, con spirito missionario, le comunità cristiane del continente asiatico annuncino il Vangelo a coloro che
ancora lo attendono;
- Perché nei luoghi di lavoro cresca la collaborazione reciproca e i problemi emergenti siano afrontati con spirito
fraterno;
- Cuore di Gesù, rinnova lo spirito missionario dei tuoi sacerdoti, perché il cristianesimo sia fermento vivo nella
società.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Da Lunedì 28 a Venerdì 2 : Messa sospesa
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ore 16 (Sabato) S.Messa solenne di Ingresso del nuovo parroco don Stefano
ore 8
Deff. Famm. Zanuso-Dal Cortivo
ore 10
Per la Comunità

