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Domenica 22 novembre 2015 – n° 47

Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo
Concludendo l’anno liturgico con questa celebrazione, presentiamo a Cristo, come fosse un
tributo accuratamente preparato, i frutti dell’anno che finisce, riconoscendo la sua
presenza, il suo aiuto e la sua amicizia.

O Dio, fonte di ogni paternità, che hai mandato il tuo Figlio per farci partecipi del
suo sacerdozio regale, illumina il nostro spirito, perché comprendiamo che serviere
è regnare, e con la vita donata ai fratelli confessiamo la nostra fedeltà al Cristo,
primogenito dei morti e dominatore di tutti i potenti della terra. Amen.
 Lunedì 23 novembre: ore 16.00 – Partenza davanti alla chiesa dei ragazzi di 5^ elementare per l’uscita di
catechismo in Seminario Minore a Verona: incontro, gioco, testimonianza, Messa e cena assieme.
 Martedì 24 novembre: ore 20.45 in canonica – Incontro del Direttivo e Responsabili del Comitato
Festeggiamenti.
 Mercoledì 25 novembre: 16.00 – Partenza davanti alla chiesa dei ragazzi di 3^ media per l’uscita di catechismo
in Seminario Minore a Verona con i loro coetanei. Chiediamo di dare le adesioni in canonica massimo entro
lunedì 23 novembre.
 Giovedì 26 novembre:
 ore 20.30 – S. Messa mensile in suffraggio dei defunti dimenticati. Il 4° giovedì del mese preghiamo per
tutti quei defunti che nessuno ricorda nella preghiera o per i quali nessuno mai fa celebrare una Messa.
 ore 21.00 – nel sottochiesa: incontro GENITORI DEI CRESIMANDI (catechismo del 7° anno). In quella
serata verranno date tutte le informazioni circa il Sacramento e consegnati i moduli per l’iscrizione con il
calendario degli appuntamenti dell’anno.
 Sabato 28 novembre: ore 17.00 – nel sottochiesa: incontro adolescenti e giovani per iniziare assieme
l’Avvento. Ritrovo – attività – veglia – partecipazione alla S. Messa delle 18.30 – cena insieme. Confermare
l’adesione entro giovedì 26 a Davide (329.8864510) oppure don Stefano (340.6231394). Iniziativa aperta anche a
chi solitamente non frequenta i gruppi.
 Domenica 29 novembre:
 ore 10.00 – S. Messa con festa dell’AVIS di TERRANEGRA (Donatori di Sangue).
 ore 16.00 – al Centro Giovanile-Circolo NOI: “I laboratori manuali del Circolo NOI”. Margherita con le sue
splendide assistenti, insegnerà ai nostri ragazzi come costruire bellissimi angioletti in feltro per decorare le
nostre casa per Natale.

CONFESSIONI
In chiesa - ogni sabato pomeriggio – dalle 17.30 alle 18.20
Tutti gli altri giorni, basta avere il coraggio di suonare il campanello della canonica.
Per confessarsi, basta chiedere: non si disturba mai!
Sabato 28 novembre sarà presente un sacerdote ospite prima e durnate Messa.

LIBRETTI PREGHIERA AVVENTO IN FAMIGLIA
Domenica prossima 29 novembre inizia il tempo dell’Avvento.
Sul tavolo in fondo alla chiesa sono disponibili i libretti per la preghiera quotidiana in famiglia.
DVD VIDEO INGRESSO DI DON STEFANO A TERRANEGRA
E’ stato preparato un filmato molto bello a ricordo dell’ingresso a parroco di don Stefano.
Chi lo desidera avere può dare il suo nominativo in sacrestia o canonica. Offerta libera per la parrocchia .
OGGI DOMENICA 22 NOVEMBRE
GIORNATA NAZIONALE SI SENSIBILIZZAZIONE SULLE OFFERTE PER IL
SOSTENTAMENTO DEL CLERO DIOCESANO
Oggi i sacerdoti italiani non ricevono più da anni la “congrua” dallo Stato, ma vivono in parte con la destinazione dell’8
per mille alla Chiesa Cattolica e in parte con le offerte libere della gente. Aiutiamo i 36.000 preti diocesani, compresi i
600 missionari all’estero e i circa 3.000 preti anziani o ammalati, che dopo una vita di servizio, ora contano solo
sull’aiuto dei fedeli. Facendo una offerta riceverai gratuitamente “Sovvenire”, il periodico che ti informa sulla
destinazione dei fondi raccolti e sulle attività della Chiesa Cattolica in Italia e nel mondo.
Sui tavoli della stampa sono disponibili dei volantini informativi. Vedi anche il sito www.insiemeaisacerdoti.it

Gruppo parrocchiale “CON LE MANI, CON IL CUORE” organizza
MOSTRA MERCATO A SCOPO BENEFICO
La mostra mercato avrà luogo nei seguenti giorni:
 Nel sottochiesa:
* mercoledì 25 e lunedì 30 novembre
* sabato 28 novembre
 Sul sagrato chiesa: * sabato 28 novembre
* domenica 29 novembre

(dalle ore 16.00 alle ore 18.00)
(dalle ore 16.15 alle ore 17.00)
(al termine della Messa delle ore 18.30)
(al termine della Messa dell ore 10.00)

Il ricavato delle vendite sarà devoluto ad opere di beneficenza della parrocchia.
Per informazioni o richieste di prenotazioni lavori per Natale potete contattare i numeri 0442/23708 – 334.3177292

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 22

Lunedì 23
Martedì 24
Mercoledì 25
Giovedì 26
Venerdì 27
Domenica 29

Solennità di nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo
ore 18.30 (Sabato – Presentazione della B.V. Maria al Tempio) def. Chieppe Giuseppe e Igina (ann.)
– def. Filippini Bruno (nel 7°) – def. Bersan Luigi e Tonelli Ernesto.
ore 8.00
***
ore 10.00
Per la Comunità Parrocchiale
ore 8.15
***
Ss. Andrea Dung-Luc, sacerdote e Compagni, martiri vietnamiti
ore 8.15
def. Andreella Vittorio, Carlo e Gastone – def. Ganzarolli Norma
ore 8.15
def. fam. Cavallaro e Permunian
ore 20.30
S. Messa mensile in suffraggio dei defunti dimenticati – deff. Cavarzere Armando e
Rina – def. Pavan Mario e Mauro.
ore 8.15
39° ann. matrimonio di Roberto Biscuola e Daniela. – def. Silvia.
I Domenica di Avvento
ore 18.30 (Sabato) Dian Carlino – def. Furini Cesare (ann.) e famigliari – def. fam. Biscuola e
Crivellato – def. Dal Cortivo Silvano (ann.)
ore 8.00
Per la Comunità Parrocchiale
ore 10.00
def. Pavan Giuseppe e Marisa

