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Domenica 24 gennaio 2016 – n° 4

Questa domenica 24 e domenica prossima 31 gennaio

GIORNATA DEL RISCALDAMENTO

Tanto grati e riconoscenti per l’aiuto economico straordinario che
potete dare per pagare il riscaldamento della chiesa e delle opere
parrocchiali di questi mesi. Nei banchi trovate una apposita busta che
sarà raccolta durante l’offertorio.
Grazie per la vostra generosità e sensibilità.

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Questa domenica 24 gennaio:
 Nella S. Messa delle ore 10.00 presenteremo alla comunità i 15 bambini che saranno ammessi al sacramento
della Prima Confessione.
 Ore 11.00 (dopo la S. Messa) nel salone – incontro per genitori e bambini del 2° e 3° anno catechistico.
 Ore 18.00 – presso la cappella ex Istituto Salesiano a Porto di Legnago: celebrazione del Vespero Ortodosso
con padre Daniell IIiu, nel contesto della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani.
 Mercoledì 27 gennaio: ore 20.45 alla Domus Pacis – incontro della Scuola Vicariale di Formazione Teologica
 Giovedì 28 gennaio: 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.
 Domenica 31 gennaio: in preparazione alla 38° Giornata per la Vita “La misericordia fa fiorire la vita”
 La S. Messa delle ore 10.00 sarà animata dalla Corale di San Zenone di Minerbe nel contesto della
preparazione della Giornata per la Vita che si celebrerà domenica 7 febbraio. Il nostro coro giovani sarà
invece ad animare nella parrocchia di Casette di Legnago.
 Un pomeriggio interessante presso il Teatro Salus di Legnago: ore 14.30 laboratori per ragazzi elementari e
medie –ore 16.00 proiezione del film “Il Piccolo Prinicipe” – ore 18.00 cioccolata per tutti. (5,00 € laboratori e
film – 5,50 € accompagnatori film e adulti. Tra i partecipanti ai laboratori, al termine del film verrà estratto il
premio di un volo su un aereo (vero!) offerto dall’Associazione Volo Legnago. Adesioni entro il 27 gennaio –
Tutte le info su www.cavlegnago.it
 Martedì 2 febbraio: ore 20.45 in canonica – incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale (Gruppo di
coordinamento).
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!

La parrocchia di Terranegra organizza un

Pellegrinaggio a Roma
per il Giubileo Straordinario della Misericordia
con Udienza Generale con papa Francesco

Dal 14 al 17 giugno 2016
(programma di 4 giorni con 3 notti)
Viaggeremo in pullmann – visiteremo le quattro Basiliche Maggiori – parteciperemo all’Udienza
Generale del mercoledì con papa Francesco in Piazza San Pietro – ci sarà anche una mattina di
ritiro e riflessione per vivere in pienezza la dimenisione del pellegrinaggio accanto a momenti
culturali e di visita e svago. Programma e maggiorni informazioni la prossima settimana.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 24

Lunedì 25

Martedì 26
Mercoledì 27
Giovedì 28
Venerdì 29
Domenica 31

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
Festa della conversione di S. Paolo – apostolo.
Conclusione della Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani.
ore 8.15
***
SS. Timoteo e Tito, vescovi.
ore 8.15
***
S. Angela Merici, vergine. Santa della nostra Diocesi di Verona
ore 8.15
***
S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa.
ore 20.30
per i defunti dimenticati
ore 8.15
***
IV domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30 (Sabato) deff. Agata e Gaetano – deff. Elide, Nuta, Romeo, Oddone, Clelia e Lea – deff.
Pegoraro Angelo e Lonardi Lina
ore 8.00
deff. Baldo e Meneghello – deff. fam. Leoni
ore 10.00
Per la Comunità Parrocchiale – deff. fam. Fornasiero Luigina

