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Domenica 6 dicembre 2015 – n° 49

2^ Domenica di Avvento

Avvento 2015
“Aspettate la Sua Misericordia”

(Sir 2,7)

PREGHIERA PER L’ACCENSIONE DELLA 2^ CANDELA DELLA CORONA DI AVVENTO
Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di
noi faccia splendere il suo volto; perché si
conosca sulla terra la tua via, fra tutte le
genti la tua salvezza.
Ti lodino i popoli Dio, ti lodino i popoli tutti.
Vieni Signore Gesù, insegnaci ad essere

Misericordiosi come il Padre

IMPEGNO DI CARITA’ PER L’AVVENTO

DOMENICA PROSSIMA 13 DICEMBRE vivremo la GIORNATA DELLA CARITA’ a sostegno della
Caritas locale e di alcune situazioni di emergenza presenti in famiglie della nostra comunità. Vengono raccolti:
generi alimentari a lunga conservazione, (scatolame, pasta, olio, riso, farina, zucchero, prodotti per l’igiene
personale, ecc.) indumenti (puliti e in buono stato), coperte e offerte in denaro. Prima e dopo le SS. Messe festive
di sabato 12 e domenica 13 dicembre alcuni incaricati saranno presenti davanti alla chiesa per accogliere quanto
potrà essere donato a sostegno dei più bisognosi.

Canto della SANTA NOTTE per le vie del paese:

nelle sere del 15-16-22-23 dicembre dalle 19.00 alle 21.30 circa.
Se vuoi dare la tua disponibilità partecipando e assicurando la tua presenza segnati sul cartellone in fondo alla
chiesa. Possono partecipare tutti: adolescenti, giovani e adulti (anche i bambini se accompagnati da un adulto).
 Lunedì sera 7 dicembre ore 20.30 al Centro Giovanile –Circolo NOI – ritrovo con quanti vorranno aiutarci
nell’organizzare il Concorso dei Presepi e per preparare il segno da dare alle famiglia in occasione del Canto
della Santa Notte.

Arriva SANTA LUCIA

 Puntuale, come ogni anno, arriverà la sera di sabato 12 dicembre. I genitori che vogliono parlare con lei
possono farlo: mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 dicembre dalle 19.00 alle 21.00. La sua casa sarà nel
sottochiesa, entrando dal sagrato.
 Santa Lucia, dopo che sarà passata per le case dei bambini a portare i doni, li vorrebbe incontrare tutti
assieme. Per questo ha promesso che verrà a farci visita domenica 13 al Centro Giovanile. La
attenderemo assieme giocando e facendo festa a partire dalle ore 16.00: dolcetti per tutti i bambini e per i
grandi ricco ristoro.

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Questa domenica 6 dicembre: nella Messa delle ore 10.00 ricevono il Battesimo Leto Davide e Muzzolon Emilia.
 Lunedì 7 dicembre:
 NON VIENE CELEBRATA LA S. MESSA DEL MATTINO - Oggi sono sospesi i catechismi.
 ore 18.30 Messa della Vigilia della Solennità dell’Immacolata.
 Martedì 8 dicembre: SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA.
E’ festa di precetto. Le S. Messe hanno orario festivo (ore 8.00 e 10.00).
 Ore 10.00: S. Messa con Festa dell’Adesione dell’Azione Cattolica. Segue momento conviviale.
 OGGI IL PAPA IN VATICANO APRE L’ANNO GIUBILARE STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA.
Vogliamo vivere questo momento con riconoscenza e fede per sperimentare nella nostra vita la Misericordia
del Padre che in Gesù Cristo viene donata gratuitamente a tutti.
 Mercoledì 9 dicembre:
 I catechismi in programma per questa giornata sono regolari.
 ore 20.45 in canonica – incontro del Direttivo del Circolo NOI.
 Giovedì 10 dicembre:
 ore 15.00 – in cappella: recita del Santo Rosario meditato nell’occasione del 2° giovedì del mese.
 ore 21.00 – nel sottochiesa: incontro genitori cresimandi - 2^ media (7° anno).
 Venerdì 11 dicembre: ore 20.45 in canonica – incontro genitori catechismo di 3^ media (8° anno)
 Sabato 12 dicembre: ore 18.00 – 22.00 alla Domus Pacis: Veglia dell’Attesa per i ragazzi di 3^ media. Adesioni in
canonica o al catechismo entro mercoledì 9 dicembre.
 Domenica 13 dicembre:
 GIORNATA DELLA CARITA’ a favore delle famiglie bisognose della parrocchia.
 Al termine della S. Messa delle ore 10.00 sul sagrato della Chiesa: la Banda di Legnago augura buon Natale
alla comunità di Terranegra intrattendoci con alcuni brani musicali.
 Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16.00 arriva Santa Lucia al Circolo NOI.
 Ore 16.00 in Cattedrale a Verona il Vescovo apre la Porta Santa per il Giubileo della Misericordia.
Sono pronti i DVD dell’ingresso di don Stefano in sacrestia per chi li ha prenotati. Per chi vuole è possibile prenotarli ancora.
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!

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 6

Lunedì 7
Martedì 8

Mercoledì 9
Giovedì 10
Venerdì 11
Domenica 13

II Domenica di Avvento
ore 18.30 (Sabato) def. Soave Franco
ore 8.00
deff. fam. Zanuso e Dal Cortivo
ore 10.00
Per la Comunità Parrocchiale – def. Anna Costantini e Benedetta
S. Ambrogio, vescovo e dottore
S. MESSA DEL MATTINO SOSPESA
Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria
ore 18.30 (lunedì – messa della vigilia) Int. secondo Marina
ore 8.00
def. Gudenzi Andrea
ore 10.00
Per la Comunità Parrocchiale – def. Ambroso Augusto – def. fam. Piantoni
ore 8.15
deff. Remigio, Maria e Angelo
B. M. Vergine di Loreto - memoria
ore 20.30
def. Damiazzi Gianmichele
ore 8.15
***
III Domenica di Avvento
ore 18.30 (Sabato) def. don Fabiano Forafò (ann.) – def. Santa Giuliana e Lino – def. Recida Angela
e famigliari, deff. fam. Di Genova e Sinibaldi.
ore 8.00
Per la Comunità Parrocchiale – def. Filippini Bruno
ore 10.00
def. Lucia Lanzilao

