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5^ domenica di Quaresima
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Web : www.parrocchiaterranegra.it

Domenica 13 marzo 2016 – n° 11

Quaresima di solidarietà 2016
“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 prossimi testimonianza in tutte le Messe di
Suor Stella delle Sorelle della Misericordia che da anni opera in carcere. In questa 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 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.
 Mercoledì 16 marzo:
 Nel pomeriggio, terminato il catechismo dei bambini del 4^ anno ci sarà la consegna delle vestine per la
Messa di Prima Comunione.
 Ore 18.00 in canonica: incontro ragazzi di 3^ media – a seguire cena. A seguire alle 20.45 incontro dei loro
genitori a conclusione del percorso di educazione all’amore e all’affettività con i docenti dell’INER – Verona.
 Ore 20.45 in canonica: incontro del Direttivo del Circolo NOI
 Ore 20.45 alla Domus Pacis: incontro della Scuola Vicariale di Formazione Teologica
 Giovedì 17 marzo: ore 20.30 in cappella: S. Messa Mensile Missionaria (3^ giovedì del mese). A seguire
Adorazione Eucaristica fino alle 22.00 con possibilità di confessioni o il colloquio spirituale.
 Venerdì 18 marzo:
 Ore 7.45 in cappella: “Buon Giorno Gesù” – 5 minuti di preghiera prima di andare a scuola per i bambini delle
elementari e i loro genitori e nonni.
 Ore 16.15 in cappella: Via Crucis
 ore 20.45 nel sottochiesa: tavola rotonda sul carcere (v. riquadro)
 ore 20.45 nella chiesa di San Pietro di Legnago: celebrazione penitenziale e confessioni per adolescenti della
zona (Terranegra – San Pietro di Legnago e Legnago-Duomo).

 Sabato 19 marzo: ore 14.30 in canonica – incontro gruppo Adulti di Azione Cattolica
 Domenica 20 marzo: Domenica delle Palme e della Passione del Signore – Inizo della Settimana Santa
31^ Giornata Mondiale della Gioventu’
 Ore 18.30 del sabato e ore 8.00 della domenica - S. Messa con benedizione dei rami d’ulivo in chiesa
 Ore 10.00 – La S. Messa inizierà all’esterno con la benedizione dei rami d’ulivo e con la processione che
ricorda l’ingresso di Gesù in Gerusalemme.
 Nelle messe di questa domenica facciamo la raccolta per il carcere (v. riquadro avviso)
 Ore 12.45 pranzo presso la parrocchia di Casette di tutti gli adolescenti e giovani del vicariato per festeggiare
insieme la Giornata Mondiale della Gioventù. A seguire pomeriggio di giochi e divertimento. Iscrizioni entro
lunedì 14 marzo presso don Stefano o Miriam (339/7577741).
A.A.A. CERCANSI Stiamo cercando persone che siano in possesso dell’attestato di idoneità tecnica rilasciato
dal comando dei Vigili del Fuoco per poter essere in regola con le attività della Sagra di aprile, pena mettere a
rischio lo svolgimento della stessa. Chi lo avesse può segnalare il suo nominativo in canonica quanto prima. Grazie

Pellegrinaggio giubilare a Roma e Udienza Generale con papa Francesco dal 14 al 17 giugno’16
Comunichiamo che abbiamo raggiunto il numero per poter svolgere il pellegrinaggio come da programma.
Ci sono ancora alcuni posti liberi se qualcuno vuole aggiungersi.

2^ Pellegrinaggio ai Santuari Giubilari della Diocesi di Verona
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 tutti da Casette
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.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 13

Lunedì 14
Martedì 15
Mercoledì 16
Giovedì 17
Venerdì 18
Domenica 20

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.)
ore 8.15
def. Santonino Michele
ore 8.15
def. fam. Giovetti
ore 8.15
def. Pesenti Annamaria e def. fam. Bisin – def. Giusti Danilo e Margherita – def. Pesarini
Antonio – def. Gino (anniv.)
ore 20.30
Per le missioni e i missionari – def. Lucia Lanzilao – def. Santinello Giovanni, Assunta e
Giancarla.
ore 8.15
def. don Giuseppe
Domenica delle Palme e della Passione del Signore
ore 18.30
(Sabato) def. Spadini Giuseppe – def. Biscuola e Trivellato
ore 8.00
Per la Comunità Parrocchiale
ore 10.00
Def. fam. Zerbetto Gervasio

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!

