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Domenica 21 febbraio 2016 – n° 8

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: 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 per i bambini della scuola elementare.

 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)
 Venerdì 18 marzo ore 20.45 – nel sottochiesa: tavola rotonda sul tema:
“Giustizia e misericordia: quale il giusto rapporto?” . Saranno presenti Fra Beppe
(cappellano del carcere di Montorio) con alcuni volontari che oeprano in carcere ed ex-detenuti di Montorio
(Verona).
 Sabato 19 e domenica 20 marzo testimonianza in tutte le Messe di una suora delle Sorelle
della Misericordia che da anni opera in carcere. In quella domenica faremo la raccolta di prodotti
per l’igiene personale – solo quelli qui elencati: indumenti intimi, bagno schiuma, shampoo, sapone
marsiglia, lamette da barba usa e getta, sapone per barba (no bombolette), assorbenti, spazzolini da denti,
dentifricio e carta igienica.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Lunedì 22
Martedì 23
Mercoledì 24
Giovedì 25
Venerdì 26
Domenica 28

ore 8.15
deff. Esterina (anniv.), Gino e Giuseppe
ore 8.15
deff. Ganzarolli Norma, Gastone Andreella, Vittorino e Carlo
ore 8.15
***
ore 20.30
per i deff. dimenticati; def. Sarti Roberto.
ore 8.15
***
III domenica di Quaresima
ore 18.30
(Sabato) deff. Costantini Bruno e Gerardi Ada
ore 8.00
Per la Comunità Parrocchiale; deff. fam. Leoni
ore 10.00
deff. Pierluigi, fam. Zamperlin, Noemi e Giovanni Signoretto

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 22 febbraio: tutti i catechismi di oggi si svolgereanno regolarmente al Circolo NOI.
 Martedì 23 febbraio: ore 21.00 in cappella (riscaldata) – incontro genitori cresimandi di 2^ media.
 Mercoledì 24 febbraio:
 I catechismi di oggi saranno tutti regolari ma si svolgeranno nei seguenti luoghi:
- 3° anno: in cappella in preparazione alla prima confessione
- 4° anno: al Circolo NOI
- 8° anno: ore 15.00 – esprerienza di servizio e incontro presso la realtà della San Martino.
 Ore 20.30: presso il Circolo NOI: incontro del gruppo adolescenti e giovani. Questa sera sarà con noi
dottoressa Luigina Zappon, resposanbile dei servizi di tutela dei minori dell’ASL di Legnago. Tema della
serata: “Nuove dipendenze: internet e cyber-bullismo”.
 Giovedì 18 febbraio:
 Ore 16.15 in cappella: 1^ incontro per tutti quei ragazzi/e che vogliono iniziare a diventare chierichetti/e
(saranno tre incontri obbligatori per 3 giovedì consecutivi prima della vestizione – incontro dura 30’ minuti).
Può diventare nuovo chierichetto/a dalla 3^ elementare e in su.
 Ore 20.30 S. Messa Mensile in suffraggio dei defunti dimenticati (4^ giovedì del mese). Segue Adorazione
Eucaristica fino alle 22.00.
 Sabato 27 febbraio: ore 21.00 nel salone sottochiesa – Serata tealtrale con la compagnia ALLEBINDER
TEATRO che presenta “L’avaro” di Carlo Goldoni. Siamo tutti invitati. Serata ad ingresso libero.
 Domenica 28 febbraio: ore 14.45 (PUNTUALI!!!) passaggio davanti alla chiesa del bus che parte da Casette
con meta il Santuario della Madonna di Lourdes (VR) per il 1^ pellegrinaggio ai Santuario Giubilari della Diocesci
di Verona. Il pellegrinaggio si farà anche con cattivo tempo.
 Nei prossimi giorni vorremmo avviare il percorso di preparazione al Battesimo per poter battezzare nella notte
di Pasqua o nelle domeniche successive. Se qualche famiglia è interessata contatti il parroco. Invitiamo i
genitori a segnalare in parrocchia la nasciata di un nuovo figlio: la domenica successiva la comunicazione, a
mezzogiorno, suoneremo le campane a festa per unirci come comunità alla gioia di mamma e papà per il dono
della nuova vita.

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.

Pellegrinaggi ai Santuari Giubilari della Diocesi di Verona
in occasione dell’Anno Santo Straordinario della Misericordia

1.
2.
3.
4.
5.

DOMENICA 28 FEBBRAIO
DOMENICA 3 APRILE
DOMENICA 15 MAGGIO
LUNEDI’ 16 MAGGIO
SABATO 25 GIUGNO

6. DOMENICA 17 LUGLIO
7. SABATO 27 AGOSTO
8. DOMENICA 25 SETTEMBRE

Santuario Madonna di Lourdes (sulle Torricelle – VR)
Santuario di S. Teresa in Tombetta (VR)
Santuario Madonna della Corona (Spiazzi – VR)
Santuario Madonna della Salute (Porto di Legnago)
Santuario Madonna del Carmine (S. Felice del Benaco –
BS) e luoghi natali di San Daniele Comboni (Limone d/G
– BS).
Santuario Madonna della Bassanella (Soave – VR)
Santuario Madonna del Frassino (Peschiera d/G – VR)
Chiesa Cattedrale di Verona

Ad ogni partecipante verrà consegnata la CARTA DEL PELLIGRINO che sarà vidimata da ogni santuario.
Informazioni: vedi locandine alle porte della chiesa e pieghevoli.

