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Domenica 14 febbraio 2016 – n° 7

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 … al termine di una giornata di lavoro, e di mille corse… fermiamoci un po’, spegniamo per una
sera alla settimana la TV e il PC e dedichiamo del tempo al Signore.
 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.
 Sui tavoli sono disponibili i LIBRETTI PER LA PREGHIERA IN FAMIGLIA quotidiana in Quaresima.

Quaresima di solidarietà
“Ero in carcere e siete venuti a trovarmi” (Mt 25,36)
 Raccoglieremo prodotti per la pulizia e l’igiene personale (saponette, bagnoschiuma, dentifricio, carta
igienica, spazzolini, deodoranti stich [no spray], …) per i carcerati di Montorio (VR)
 Una domenica sarà dedicata alla testimonianza di alcuni volontari che operano in carcere
 Una serata/testimonianza vivremo una tavola rotonda sul tema: “Giustizia e misericordia: quale il giusto
rapporto?”
Di tutte le iniziative comunicheremo più avanti le date

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Lunedì 15
Martedì 16
Mercoledì 17
Giovedì 18
Venerdì 19
Domenica 21

ore 8.15
***
ore 8.15
deff. Pesenti Anna Maria; fam. Bisin; Gavioli Silvio, Elisabetta, Tullia e Nazzarena
ore 8.15
***
ore 20.30
per le missioni e i missionari
ore 8.15
def. fam. Zanardi
II domenica di Quaresima
ore 18.30
(Sabato) deff. Tinazzo; Navarro, Canton, Belluzzo; sorelle Savoia; Gina e Carlo
Zanotto; Mariuccia e Tiberio Ferrari
ore 8.00
Per la Comunità Parrocchiale
ore 10.00
def. Spadini Giuseppe

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!

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Lunedì 15 febbraio:
 I catechismi di oggi sono sospesi con eccezione della 2^ media il cui catechismo sarà fatto al Circolo NOI.
 ore 20.45 presso il Centro Giovanile-Circolo NOI: incontro del Direttivo del Circolo NOI.
 Mercoledì 17 febbraio: ore 20.45 alla Domus Pacis – incontro della Scuola Vicariale di Formazione Teologica.
 I catechismi di oggi saranno regolari: qual’ora ci fossero ancora problemi nei locali del sottochiesa ci
sposteremo negli ambienti del Circolo NOI.
 Giovedì 18 febbraio: ore 20.30 S. Messa Mensile Missionaria (3^ giovedì del mese). Segue
AdorazioneEucaristica fino alle 22.00.
 Sabato 20 e domenica 21 febbraio: uscita dell’Azione Cattolica a Boscochiesanuova. L’incontro genitori e
bambini catechismo di 2° e 3° elementare è annullato.

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
Le iscrizioni chiuderanno tassativamente il 14 marzo 2016.

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

Domenica pomeriggio 28 febbraio

Santuario Madonna di Lourdes – sulle Torricelle a VR






PROGRAMMA:
Partenza del bus: ore 14.30 da Casette - ore 14.45 da Terranegra.
Saliremo a piedi dalla chiesa di San Giorgio in Braida (per chi ha difficoltà a camminare il bus
accompagna fino all’ingresso del santuario)
Passaggio della Porta Santa – S. Rosario – Possibilità di confessioni
S. Messa di orario celebrata dal Rettore del Santuario
Ore 19.00 circa: arrivo nel legnaghese.
Quota di partecipazione: 10,00 € da versare al momento dell’iscrizione.
Iscrizioni: entro domenica prossima in canonica o in sacrestia.

A tutti i partecipanti sarà consegnata la “Carta del Pellegrino” per raccogliere i timbri di ogni santuario giubilare della diocesi.

