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Questa domenica 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

 Lunedì 1 febbraio: ore 17.30 in canonica – incontro del Comitato dei Festeggiamenti.

 Martedì 2 febbraio: a 40 giorni dal Natale, si celebra la Festa della Presentazione di Gesù al Tempio,
tradizionalmente conosciuta col nome di CANDELORA.. E’ anche Giornata della Vita Consacrata: ricordiamo
nella preghiera con gratitudine tutti i religiosi e le religiose e preghiamo perché il Signore susciti sempre sante
vocazioni alla vita consacrata.
 Ore 8.15 in Cappella - La S. Messa inizierà con la benedizione delle candele e la processione della luce.
 Ore 20.45 in Canonica – Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale (Gruppo di Coordinamento)
 Mercoledì 3 febbraio: memoria liturgica di San Biagio.
 Ore 8.15 in Cappella – S. Messa seguita dalla tradizionale Benedizione alla gola.
 Ore 20.45 Ore 20.30: nel sottochiesa – Incontro del gruppo adolescenti e giovani. Questa sera sarà con noi
dott. Claudio Marconi, responsabile comunità terapeutica ASL di Legnago e gioco d’azzardo. Tema della
serata: “Dipendenze da alcool – sostanze stupefacenti – gioco d’azzardo”.
 Giovedì 4 febbraio:
 1° giovedì del mese, dedicato alla preghiera per le vocazioni sacerdotali. In cappella: ore 18.30 Adorazione
Eucaristica; ore 20.30 S. Messa per le vocazioni di speciale consacrazione.
 Ore 21.00 in Canonica – Incontro del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici.
 Venerdì 5 febbraio:
 ore 15.50 partenza davanti alla Canonica dei ragazzi di 3^ media per l’incontro con le Monache di Clausura
presso il monastero di Novaglie (S. Fidenzio) a Verona.
 Domenica 7 febbraio: ore 16.00 nel sottochiesa – il Circolo NOI organizza una FESTA DI CARNEVALE aperta a
tutte le famiglie, con intrattenimento per piccoli e grandi. Graditi i dolci e presentarsi in maschiera. Info (v. locandine).

Apostolato della Preghiera – Mese di febbraio (www.adp.it)
Preghiera per l’Offerta quotidiana della giornata:
Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, madre della Chiesa,
in unione al Sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno:
in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del divin Padre.

In particolare (intenzioni per il mese di febbraio):
-

Perché abbiamo cura del creato, ricevuto come dono gratuito, da coltivare e proteggere per le generazioni future.
Perché crescano le opportunità di dialogo e di incontro tra la fede cristiana e i popoli dell’Asia.
Perché il Signore ci doni un cuore misericordioso e umile, che riconosca la propria povertà e si spenda per gli altri.
Cuore di Gesù, i tuoi ministri indichino ai fedeli la via della misericordia, come una meta da raggiungere con impegno e
sacrifico.

Domenica prossima, 1^ domenica di febbraio, come ogni anno si tiene la

38^ GIORNATA PER LA VITA

“La misericordia fa fiorire la vita”
Rifletteremo sul prezioso dono della vita che Dio ci ha affidato
e raccoglieremo aiuti a favore del Centro Aiuto Vita.

Alla S. Messa delle ore 10.00 sono invitate in particolare le famiglie in cui è nato un figlio in questi ultimi anni
(2009-2015). Con loro vivremo al termine della Messa un particolare momento realizzando “L’albero della Vita”, in
onore del dono della Vita che Dio Padre ci ha affidato.
Nel contesto della Giornata per la Vita:

Questa domenica avviene lo scambio tra i cori della varie parrocchie come occasione per annunciare,
attraverso il canto alle S. Messe, la Giornata per la Vita di domenica prossima. Nella nostra parrocchia ospitiamo alla
S. Messa delle ore 10.00 il coro della Parrocchia di San Zenone di Minerbe. Il nostro coro giovani sarà invece nella
parrocchia di Casette di Legnago.

Sabato 6 febbraio alle ore 16.30 a Isola della Scala (presso il Palariso) MEETING INVERNALE DEGLI
ADOLESCENTI E GIOVANI “PerDonato per donarmi”

Puoi trovare il Messaggio dei Vescovi Italiani per la Giornata per la Vita sul sito parrocchiale in
Documenti/Chiesa Italiana/Messaggi o stampato sui tavoli della Chiesa.

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)

Programma disponibile sui tavoli in chiesa e in canonica con informazioni e quote.

Sono aperte le iscrizioni in canonica fino ad esaurimento posti.
La persona si considera iscritta nel momento in cui versa la caparra.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 31

Lunedì 1
Martedì 2
Mercoledì 3
Giovedì 4
Venerdì 5
Domenica 7

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
ore 8.15
***
Festa della Presentazione del Signore al Tempio (Candelora) - ore 8.15 ***
S. Biagio, martire - ore 8.15 ***
ore 20.30
per le vocazioni sacerdotali – deff. Sbardellati Giuseppe ed Eliana
S. Agata, vergine e martire - ore 8.15 ***
V domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30 (Sabato) deff. Soave Franco e deff. famigliari – def. fam. Marchetto.
ore 8.00
Per la Comunità Parrocchiale – deff. fam. Zanuso e Dal Cortivo
ore 10.00
def. Cervato Ugolina (trigesimo) – def. fam. Fornasiero Florindo – def. fam. Ambroso
Augusto.

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!

