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Questa domenica

38^ GIORNATA PER LA VITA
“La misericordia fa fiorire la vita”

“Siamo noi il sogno di Dio che, da vero innamorato, vuole cambiare la nostra vita”. Con queste parole Papa Francesco
invita a spalancare il cuore alla tenerezza del Padre, “che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati” e ha fatto fiorire la
nostra vita. La misericordia è cura che parte da chi si pone al servizio della Vita umana; dalla FAMIGLIA, costituita da uomo e
donna, che è vitale se continua a far nascere e generare.Ogni figlio che viene al mondo è volto del “Signore amante della vita
… che vive nelle espressioni delle nostre comunità e nella nostra Chiesa Veronese con i CENTRI AIUTO VITA (CAV)
Sono 10 in tutta la Diocesi: lavorano e si adoperano per riaffermare questo valore della Vita. 1485 sono in totale le
mamme/famiglie seguite da tutti i CAV nel 2015 e i bambini nati nel corso dell’anno sono 425: un dato molto bello e significativo.
In particolare, il CAV di Legnago ha seguito e accompagnato 254 famiglie e ha visto nascere 65 bambini.

Le offerte di questa domenica saranno per il CENTRO AIUTO VITA DI LEGNAGO.

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Questa domenica 7 febbraio:
 Alla S. Messa delle ore 10.00 sono invitate in particolare le famiglie in cui è nato un figlio in questi ultimi 6
anni (2009-2015). Con loro viviamo al termine della Messa un particolare momento realizzando “L’albero della
Vita”, in onore del dono della Vita che Dio Padre ci ha affidato.
 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).
 Lunedì 8 febbraio: ore 20.00 presso il Centro Giovanile-Circolo NOI: festa di carnevale per adolescenti e giovani.

Mercoledì 10 febbraio: LE CENERI. Inizo della Quaresima
SS. Messe in chiesa con l’imposizione delle ceneri alle ore 15.30 (particolarmente invitati tutti i ragazzi
del catechismo) e alle ore 21.00 (soprattutto gli adulti e chi lavora). E’ sospesa la messa delle ore 8.15.
E’ giorno di astinenza e digiuno, come il Venerdì Santo. Nei venerdì di Quaresima viviamo l’astinenza delle carni e
un maggior impegno nelle opere di misericordia corporali e nella carità.
*****************************************************
Per adolescenti e giovani: ritrovo nel sottochiesa alle ore 19.30 per il “Digiuno pane e acqua” con video-meditazioni
quaresimali in preparazione alla Messa delle Ceneri delle ore 21.00.
 Giovedì 11 febbraio: 24^ GIORNATA MONDIALE DELL’AMMALATO
 ore 15.00 in cappella S. Rosario (2^ giovedì del mese) – Pregheremo per tutti gli ammalati
 ore 20.30 S. Messa in cappella. Segue adorazione eucaristica con possibilità di confessioni fino alle ore
22.00. E’ una iniziativa che sarà vissuta tutti i giovedì di Quaresima di questo anno giubilare.
 Domenica 14 febbraio:
 Nelle Messe del sabato e domenica verrà illustrato il resoconto economico del 2015 della parrocchia.
 Ore 11.00 (dopo la S. Messa) nel salone – incontro per genitori e bambini solo del 4° anno catechistico.

QUARESIMA 2016 “Eterna è la sua misericordia”
Le iniziative settimanali

Ogni giovedì, dalle 21.00 alle 22.00, ADORAZIONE EUCARISTICA , dopo la S. Messa delle ore
20.30 in cappella, con possibilità’ di accostarsi al sacramento della confessione o il colloquio


spirituale. Concluderemo con la recita della Compieta. E’ una iniziativa aperta a quanti trovano difficoltà a trovare del
tempo per pregare, staccare un attimo dalla frenesia della vita, aver tempo e spazio per sperimentare in modo
sacramentale la Misericordia del Signore. Spegniamo un’ora alla settimana la TV e il PC e dedichiamoci del tempo …
più che dedicare tempo al Signore, siamo noi stessi che abbiamo bisogno di ritrovare noi stessi. E in noi LUI solo!
 Ogni

venerdì mattina, alle 7.45 in cappella “BUON GIORNO GESU’” – 5 minuti di preghiera
per il Signore prima di andare a scuola. Sono invitati i bambini della scuola elementare, ma 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.

 Ogni venerdì pomeriggio, alle 16.15 in cappella VIA CRUCIS. E’ stato maturato con il Consiglio
Pastorale questo orario per favorire anche la partecipazione dei ragazzi quando tornano da scuola.
 Vivremo anche, come comunità, una iniziativa di solidarietà che sarà illustrata la prossima settimana.
 Sui tavoli sono disponibili i LIBRETTI PER LA PREGHIERA IN FAMIGLIA quotidiana in Quaresima.

Pellegrinaggio a Roma per il Giubileo Straordinario della Misericordia
con Udienza Generale con papa Francesco Dal 14 al 17 giugno 2016

Programma disponibile sui tavoli in chiesa e in canonica. Iscrizioni aperte in canonica

Pellegrinaggio ai Santuari Giubilari della Diocesi di Verona
1^ pellegrinaggio di 8 in programma (uno al mese)

Domenica pomeriggio 28 febbraio: al Santuario Madonna di Lourdes (VR)
Partenza del bus: ore 14.30 da Casette - ore 14.45 da Terranegra.
Faremo un breve tratto a piedi (chi non può utilizza il bus) e vivremo il passaggio della Porta Santa – S. Rosario
Possibilità di confessioni - S. Messa di orario. Ore 19.00 circa: arrivo nel legnaghese.
Quota di partecipazione: 10,00 € da versare al momento dell’iscrizione entro il 21 febbraio in canonica.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Lunedì 8
Martedì 9
Mercoledì 10
Giovedì 11
Venerdì 12
Domenica 14

ore 8.15
***
ore 8.15
***
Le Ceneri (ore 8.15 SOSPESA) – ore 15.30 ***
ore 21.00
int. fam. Sorze – deff. Barotti Nora, Nara, Vincenza e Giuseppina.
ore 20.30
per gli ammalati e gli infermi nella GIORNATA MONDIALE AMMALATO
ore 8.15
don Luciano De Agostini (4^ anniversario)
I domenica di Quaresima
ore 18.30
(Sabato) def. fam. Marchetto, def. fam. Lanza, def. Breda Mario e fam. – in
ringraziamento per Barbieri Camilla
ore 8.00
Def. Filippini Bruno
ore 10.00
Per la Comunità Parrocchiale - def. Lucia Lanzialao – def. fam. Dal Bon e Ziviani.

CONFESSIONI in chiesa - ogni sabato pomeriggio – dalle 17.30 alle 18.20

in cappella - ogni giovedì sera – dalle 21.00 alle 22.00

Tutti gli altri giorni, basta suonare il campanello della canonica. Per confessarsi, basta chiedere: non si disturba mai!

