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Domenica 06 marzo 2016 – n° 10

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

pomeriggio, alle 16.15 in cappella VIA CRUCIS.
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 dei volontari che operano in carcere ed ex-detenuti di Montorio – VR.
 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.

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Questa domenica 6 marzo:
 Ore 10.00 – S. Messa con presentazione alla comunità dei cresimandi che riceveranno il sacramento della
Confermazione sabato 2 aprile prossimo.
 Ore 15.30: celebrazione delle Prime Confessioni con Festa del Perdono per 15 bambini di 3^ elementare.
 Martedì 8 marzo: ore 20.30 in cappella: incontro di tutte le catechiste elementari e medie.
 Giovedì 10 marzo:
 Ore 15.00 in cappella: pregheira del S. Rosario (2^ giovedì del mese)
 Ore 16.15 in chiesa: 3^ e ultimo incontro per i nuovi chierichetti/e.
 Ore 20.30 in cappella: S. Messa. A seguire Adorazione Eucaristica fino alle 22.00 con possibilità di
confessioni.
 Ore 20.45 in canonica: formazione animatori adolescenti zonale.
 Sabato 12 marzo: nel pomeriggio a Casette di Legnago: Festa della Pace dell’Azione Cattolica.
 Domenica 13 marzo:
 Ore 10.00: in questa S. Messa vivremo la presentazione dei 24 bambini che il prossimo 10 aprile vivranno la
Messa di Prima Comunione. Inoltre accogliamo anche i nuovi chierichetti/e con la cerimonia della vestizione.
 Ore 11.00 (dopo la S. Messa) nel salone – incontro per genitori e bamboni del 4° e 5° anno catechistico.

Pellegrinaggio giubilare a Roma e Udienza Generale con papa Francesco dal 14 al 17 giugno’16

Questa è l’ultima settimana buona per le iscrizioni

Le iscrizioni in canonica chiuderanno tassativamente il 14 marzo ‘16

Pellegrinaggio ai Santuari Giubilari
della Diocesi di Verona

2^ pellegrinaggio di 8 in programma (uno al mese)

Domenica pomeriggio 3 aprile – Festa della Divina Misericordia

SANTUARIO di S. TERESA in Tombetta a Verona
PROGRAMMA:






Ore 15.00 nella chiesa di Casette di Legnago: recita della Coroncina della Divina Misericordia.
Terminata la preghiera, partenza dei bus alla volta del santuario.
Itinerario giubilare con la vita di Santa Teresa guidato dai frati con passaggio della Porta Santa
S. Rosario e possibilità di confessioni - S. Messa di orario celebrata dal Rettore del Santuario
Ore 20.30 circa: arrivo nel legnaghese.

Quota di partecipazione: 10,00 € da versare al momento dell’iscrizione.
Iscrizioni: entro domenica 27 marzo in canonica o in sacrestia (e comunque fino ad esaurimento posti).
A tutti i partecipanti sarà consegnata la “Carta del Pellegrino” per raccogliere i timbri di ogni santuario giubilare della diocesi.

Apostolato della Preghiera – Mese di marzo (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 marzo):
-

Perché le famiglie in difficoltà ricevano i necessari sostegni e i bambini possano crescere in ambienti sani e sereni.
Perché i cristiani discriminati o perseguitati a motivo della loro fede rimangano forti e fedeli al Vangelo, grazie all’incessante
preghiera di tutta la Chiesa.
Perché i missionari della Misericordia siano accolti da tutti come segno della sollecitudine materna della Chiesa.
Cuore di Gesù, i predicatori del Vangelo risveglino la coscienza dei fedeli sulle opere di misericordia corporale e spirituale.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 6

Lunedì 7
Martedì 8
Mercoledì 9
Giovedì 10
Venerdì 11
Domenica 13

IV domenica di Quaresima – Domenica Laetare
ore 18.30
(Sabato) def. Soave Franco – deff. Ernesto, Adriana e Bruno
ore 8.00
Per la Comunità Parrocchiale - def. fam. Zanuso e Dal Cortivo
ore 10.00
Def. Ruberti Marisa – def. Anna e Benedetta - def. fam. Migliorini e Saldi – secondo
le intenzioni di Ilaria
ore 8.15
def. Cervato Ugolina
ore 8.15
***
ore 8.15
def. Giorgio
ore 20.30 def. Lucio – def. Cavarzere Armando
ore 8.15
deff. Elisabetta, Attilio e Giorgio
V domenica di Quaresima
ore 18.30
(Sabato) def. fam. Zulin e Cavallaro
ore 8.00
def. Filippini Bruno
ore 10.00
Per la Comunità Parrocchiale – secondo le intenzioni di Papa Francesco nel 3^ anniversario
della sua elezione a Sommo Pontefice – def. Buonomano Aurelio (anniv.)

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!

