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Domenica 17 gennaio 2016 – n° 3

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Questa domenica 17 gennaio:
 Festa del Tesseramento al Centro Giovanile – Circolo NOI (vedi retro)
 102^ Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato.
 27^ Giornata per il Dialogo tra Cattolici ed Ebrei, alla vigilia della Settimana di Preghiera per l’Unità dei
Cristiani (18 – 25 gennaio).
 Mercoledì 20 gennaio: ore 20.45: nel sottochiesa – Incontro di tutti i volontari e collaboratori della sagra
parrocchiale. Sono invitate anche le persone che volessero aiutare e collaborare per la prima volta.
 Giovedì 21 gennaio:
 ore 20.30 S. Messa Missionaria Mensile, in occasione del 3° giovedì del mese.
 ore 21.00: nel sottochiesa – incontro genitori cresimandi (7° anno catechismo – 2^ media)
 Domenica 24 gennaio:
 Nella S. Messa delle ore 10.00 presenteremo alla comunità i bambini che saranno ammessi al sacramento
della Prima Confessione. A tal proposito i ritardatari facciano pervenire entro lunedì il certificato in canonica.
 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!

I GIOVANI di TERRANEGRA
ALLA GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ 2016
DI CRACOVIA
Serata di presentazione sabato 23 gennaio ore 19.30 nel sottochiesa
CHI PUO’ VENIRE ALLA SERATA? Tutti i giovani con età compresa tra i 17 anni (nati nel 1999) fino ai 35 anni.
COSA FAREMO?
Presenteremo attraverso dei video per illustrare che cos’è la Giornata Mondiale della
Gioventù, come è nata e quali sono state le precedenti edizioni che hanno radunato milioni di giovani di tutto il mondo
attorno al papa. Presenteremo in modo particolare la prossima GMG in programma in Polonia, a Cracovia, nel luglio
2016.
“IO NON SO DA QUI A LUGLIO CHE COSA FARO’ …!!!”
Intanto vieni, vedi, capisci … poi deciderai!
SABATO 23 INIZIEREMO CON UNA CENA INSIEME alle ore 19.30 (chi vuole può venire prima alla S. Messa delle
18.30!). Illustreremo poi la GMG e le proposte che abbiamo pensato per autofinanziarci e abbassare al minimo le
spese per poter partecipare.
Per organizzare la cena occorre dare adesione con un sms a don Stefano (340/6231394) oppure a Michela
(380/2903111) oppure a Miriam (339/7577741) entro mercoledì 20 gennaio.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 17

Lunedì 18
Martedì 19
Mercoledì 20
Giovedì 21
Venerdì 22
Domenica 24

II domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30 (Sabato) deff. Pesenti Anna Maria e def. fam. Bisin – Spedo Isolina – Bonetto Renzo –
Mantovani Sergio e Felice
ore 8.00
Per la Comunità Parrocchiale
ore 10.00
deff. Dal Bosco Mario e Nella – Menegollo Valeria
San Facio, artigiano – santo veronese
ore 8.15
***
B. Andrea da Peschiera, sacerdote veronese
ore 8.15
***
B. Giuseppe Nascimbeni – sacerdote veronese
ore 8.15
***
S. Agnese, vergine e martire
ore 20.30
per le Missioni e i missionari
ore 8.15
***
III domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30 (Sabato) deff. Spadini Giuseppe (trigesimo) – Marastoni Dina – Marino, Lucia, Benedetto
e Angela – Agnese e Antonio – Spinelli Giovanni
ore 8.00
Per la Comunità Parrocchiale
ore 10.00
Deff. Bagato e Cantarella – Zerbetto Luigi

Questa domenica 17 gennaio
FESTA DEL TESSERAMENTO
al Centro Giovanile – CIRCOLO NOI
Le attività della giornata sono aperte a tutti!





Al termine delle SS. Messe del sabato sera e della domenica alcuni incaricati sono disponibili agli
ingressi della chiesa (e tutto il pomeriggio nella sede del Circolo) per raccogliere le adesioni al
Tesseramento e dare tutte le informazioni necessarie
Dopo la Messa delle 10.00: aperitivo al Circolo
Pomeriggio, dalle ore 16.00, intrattenimento per grandi e piccini con Cecilia e i suoi burattini e
laboratori creativi
Dalle 18.00 circa panini per tutti

Perché una tessera?
 Tesserarsi al Circolo NOI permette di prendere parte a tutte le iniziative promosse dal circolo
stesso, in regola con le normative di legge: la Tessera dunque è necessaria per chi
frequenta il circolo e le sue attività.
 Il tesseramento fornisce la copertura assicurativa a coloro che prendono parte alle attività
 Tesserarsi è anche un mezzo per condividere e sostenere le finalità e gli scopi del
Circolo che mira a : condividere una visione cristiana della vita;
la promozione della persona e i suoi valori;
la formazione ed educazione umana e cristiana di ragazzi, giovani ed
adulti;
l’organizzazione del tempo libero
 L’esistenza del Circolo con i suoi soci permette lo svolgimento delle attività parrocchiali
che, con le leggi vigenti, si possono attuare grazie a questa forma associativa.

