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Domenica 13 dicembre 2015 – n° 50

Avvento 2015
“Aspettate la Sua Misericordia”

(Sir 2,7)

PREGHIERA PER L’ACCENSIONE DELLA 3^ CANDELA DELLA CORONA DI AVVENTO
Questa fiamma illumini il nostro cammino verso il Natale!
E’ la fiamma della gioia che offro e che ricevo
per aver capito che tu sei la nostra salvezza.
Vieni Signore Gesù, insegnaci ad essere Misericordiosi come il Padre

IMPEGNO DI CARITA’ PER L’AVVENTO

questa Domenica, 13 dicembre
viviamo la Giornata della Carità
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 alcuni incaricati saranno presenti davanti alla
chiesa per accogliere quanto potrà essere donato a sostegno dei più bisognosi.

Puoi darci una mano e regalarci anche del tempo per un servizio nella
CARITAS-SAN VINCENZO? Vivere la carità è anche questo!

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).

Questa settimana:
 Martedì 15
 Mercoledì 16

Via Terranegra (e limitrofe) + Via Sandrini (e limitrofe)
Via S. Eurosia (e limitrofe).

Vi chiediamo di accoglierci con simpatia e disponibilità. A tutte le famiglie porteremo il LUME DELLA PACE da
accendere la Notte di Natale in comunione con papa Francesco.

CONCORSO PRESEPI NATALE 2015

E’ possibile iscriversi al Concorso presepi, a cui possono partecipare tutti coloro che realizzano in casa il
proprio presepio. Volantino sui tavoli e al Circolo NOI. Iscrizioni entro domenica prossima 20 dicembre.

GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA
Invitiamo a partecipare a due importanti appuntamenti:

 A LIVELLO DIOCESANO

Questa domenica 13 dicembre APERTURA DELLA PORTA SANTA NELLA CATTEDRALE DI
VERONA. Il ritrovo è alle ore 16.00 presso la Basilica di Sant’Anastasia. Poi in processione ci si muoverà verso la
Cattedrale per l’apertura della Porta e la celebrazione Eucaristica presieduta del Vescovo Giusppe Zenti.

 A LIVELLO VICARIALE

Giovedì 17 dicembre APERTURA DELLA PORTA SANTA PRESSO SANTUARIO MADONNA
DELLA SALUTE a PORTO LEGNAGO. Il ritrovo è alle 19.30 sul sagrato del santuario, canti spirituals del coro
“Damavoci Gospel Singers” con possibilità di celebrare il Sacramento della Riconciliazione (anche all’aperto … attorno
alla piazza). Ore 20.30 apertura della Porta Santa e solenne Concelebrazione Eucaristica.
SARA’ SOSPESA LA S. MESSA SERALE IN PARROCHIA

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Questa domenica 13 dicembre:
 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.
 a partire dalle ore 16.00 presso il Centro Giovanile – Circolo NOI programma per piccoli e grandi con l’arrivo di
Santa Lucia che a tutti porterà una piacevole sorpresa.
 Lunedì 14 dicembre:
 BUON GIORNO GESU’ – 5 minuti di preghiera per il Signore in preparazione al Natale
Nei lunedì di Avvento (14 e 21 dicembre) alle ore 7.45 in cappella 5 minuti di preghiera per preparci ad
accogliere Gesù che nasce ancora tra noi. Sono invitati i bambini della scuola elementare prima di andare a
scuola. Possono partecipare anche genitori, nonni e tutti coloro che lo desiderano. Per i genitori che hanno
problemi di lavoro i ragazzi li portiamo poi a scuola noi.
 ore 15.00 in chiesa – Celebrazione Penitenziale e confessioni per i ragazzi delle medie (tutte 3 le annate)
 ore 16.15 in chiesa – Celebrazione Penitenziale e confessioni per i ragazzi di 4^ e 5^ elementare
 Martedì 15 dicembre: ore 20.45 nel sottochiesa – incontro genitori catechismo di 1^ media (6° anno)
 Mercoledì 16 dicembre: ore 10.00 S. Messa con auguri natalizi presso la sede della SAN MARTINO.
 Venerdì 18 dicembre: ore 20.45 nella nostra chiesa: Celebrazione Penitenziale Zonale e confessioni per
adolescenti e giovani per le parrocchie di Terranegra, Duomo e San Pietro di Legnago.
 Sabato 19 dicembre: ore 21.00 nel sottochiesa – Serata natalizia proposta dall’ACR. Tutti sono invitati.
 Domenica 20 dicembre:
 Nella Messa delle ore 10.00: benedizione delle statuine del presepio (invitiamo a portare il Gesù Bambino
e/o la Sacra Famiglia)
 ore 11.00 (dopo la S. Messa) nel salone – incontro per genitori e bambini del 2° e 3° anno catechistico.
CONFESSIONI in chiesa - ogni sabato pomeriggio – dalle 17.30 alle 18.20
Tutti gli altri giorni, basta suonare il campanello della canonica. Per confessarsi, basta chiedere: non si disturba mai!

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Lunedì 14
Martedì 15
Mercoledì 16
Giovedì 17
Venerdì 18
Domenica 20

S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa
def. Lucia Lanzialao (trigesimo) - deff. Remigio, Maria e Angelo
B. Carlo Steeb, sacerdote veronese - ore 8.15 ***
ore 8.15 def. Annamaria e fam. Pesenti e Bisin – def. Gino
S. MESSA SERALE SOSPESA PER APERTURA GIUBILEO PORTO LEGNAGO
ore 8.15 – def. Chieppe Maria Assunta (trigesimo)
IV Domenica di Avvento
ore 18.30 (Sabato) def. Frigo Lucia (ann.) – def. Pegoraro Antonio
ore 8.00
Per la Comunità Parrocchiale – def. Balbo Nello e Clara
ore 10.00
deff. Dal Bon Severino, Ziviani Augusta, Calogero Albino, Boggian Giuseppe e Ida,
Signoretto Giovanni e Noemi.

