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Parrocchia di TERRANEGRA
FOGLIO SETTIMANALE
Telefono Parrocchia 0442 21366

E-mail : parrocchia@parrocchiaterranegra.it

II domenica di Pasqua
Festa della Divina Misericordia

Web : www.parrocchiaterranegra.it

Domenica 3 aprile 2016 marzo – n° 14

La parola del perdono possa giungere a tutti
e la chiamata a sperimentare la misericordia
non lasci nessuno indifferente.
(Papa Francesco – Misericordiae Vultus n, 19)
Davanti all’immagine di Gesù Misericordioso ai piedi dell’altare puoi trovare immaginette
e preghiere sulla Divina Misericordia tanto raccomandata da San Giovanni Paolo II.

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Domenica 3 aprile – Festa della Divina Misericordia
 ore 10.00: S. Messa con accoglienza dei bambini che saranno presto battezzati.
 ore 11.00: (dopo la S. Messa) nel salone – incontro per genitori e bambini del 2° e 3° anno catechistico.
 ore 15.00: ritrovo nella chiesa di Casette per la preghiera comunitaria della “Coroncina della Divina
Misericordia” (appuntamento aperto a tutti) e poi, partenza dei bus dei partecipanti al 2^ pellegrinaggio alle
Chiese Giubilari della Diocesi di Verona. Andremo al Santuario di Santa Teresa in Tombetta a Verona. C’è
ancora qualche posto disponibile per chi fosse intenzionato.
 Lunedì 4 aprile:
 ore 15.00 al Cimitero: S. Messa in occasione del 1^ lunedì del mese.
 ore 20.45 in canonica: incontro di preparazione al Battesimo per i prossimi battezzandi.
 Mercoledì 6 aprile: un appuntamento per tutti gli adolescenti e giovani - nel pomerggio, a partire dalle ore 17.30
ospiteremmo i giovani delle superiori della comunità del Seminario Minore di Verona e alcune giovani Madri
Canossiane. Giocheremo assieme a pallavolo e a calcio e poi, dopo la cena , vivremo un incontro testimonianza
con loro. Adesioni per la cena con SMS a don Stefano 340.6231394 o a Miriam 339.7577741 entro lunedì.
 Giovedì 7 aprile:
 dalle 15.00 alle 18.30 presso la Domus Pacis: ritiro dei bambini di 4^ elementare in preparazione alla Messa
di Prima Comunione. Ritrovo direttamente alla Domus Pacis.
 ore 18.30 in cappella: in occasione del 1^ giovedì del mese, Adorazione Eucaristica per le vocazioni
sacerdotali. S. Messa ore 20.30. A seguire Adorazione Eucaristica fino alle 22.00 con possibilità di accostarsi
al sacramento della Confessione.
 Sabato 9 aprile:
 nella mattinata ci saranno i lavori di allestimento delle strutture per la sagra parrocchiale: facciamo appello a
quanti possono darci una mano la mattina e/o il pomeriggio.
 ore 9.30 in chiesa: incontro dei bambini di 4^ elementare per le prove e le confessioni in preparazione alla
Messa di Prima Comunione.
 Domenica 10 aprile
 ore 9.00 – 12.30: presso la Domus Pacis – incontro vicariale di tutti i Consigli Pastorali Parrocchiali con il
vicario episcopale della pastorale della Diocesi don Alessandro Bonetti. Sono invitati a partecipare tutti i
membri del nostro Gruppo di Coordinamento Pastorale Parrocchiale.
 ore 10.00: S. Messa con ammissione alla Prima Comunione di 23 bambini di 4^ elementare.

GIUBILEO DIOCESANO DEI RAGAZZI
domenica 17 aprile dalle 16.00 alle 19.00 a Verona

Sono invitati tutti i ragazzi del catechismo dalla 2^ elementare alla 2^ media con le loro famiglie. Ritrovo presso la
Chiesa della Santissima Trinità – Via S. Trinità, 4 (zona tribunale). Si andrà poi verso la Cattedrale, passaggio della
Porta Santa e S. Messa conclusiva con il Vescovo Giuseppe Zenti. Segue festa in piazza Duomo.

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
domenica 24 aprile ore 10.00
per le coppie di cui ricorre il 5°, 10°, 15°, 20°, 25° ecc. anniversario.

Le coppie interessate diano il proprio nominativo in canonica o sacrestia
entro domenica 10 aprile.

GREST PARROCCHIALE

Da lunedì 27 giugno a sabato 16 luglio 2016 – il mattino
Maggiori informazioni nelle prossime settimane

CAMMINARE INSIEME

Un foglio mensile con un breve commento ai Vangeli delle domeniche del
mese, impreziosito da esperienze e fatti di Vangelo vissuto da tutto il mondo
A disposizione in forma gratuita sui tavoli alle porte della chiesa


Pellegrinaggio giubilare a Roma e Udienza Generale con papa Francesco dal 14 al 17 giugno’16. Ci sono
gli ultimi posti liberi. Iscrizioni in canonica.



In questi giorni raccogliamo in chiesa l’offerta pasquale alla parrocchia: grazie per la vostra generosità.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 3

Lunedì 4
Martedì 5
Mercoledì 6
Giovedì 7
Venerdì 8
Domenica 10

II domenica di Pasqua – Festa della Divina Misericordia
ore 18.30 (Sabato) CRESIME – def. Ledri Fedele
ore 8.00 Per la Comunità Parrocchiale – def. Fam. Zanuso e Dal Cortivo
ore 10.00 Def. Mandelli Adriana – def. Zeppetelli Iolanda – def. Ruberti Marisa
Solennità dell’Annunciazione del Signore
ore 8.15 def. Sbardellati Giuseppe ed Eliana
ore 8.15 * * *
ore 8.15 * * *
S. Giovanni Battista de la Salle, sacerdote
ore 20.30 Per le vocazioni sacerdotali – def. Soave Franco
ore 8.15
***
III domenica di Pasqua
ore 18.30 (Sabato) def. Ernesto, Angelo, Adele e Zita – def. Ferro Amerina – def. Barotti Nora e
Nara
ore 8.00 def. Filippini Bruno
ore 10.00 Per la Comunità Parrocchiale – PRIME COMUNIONI
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!

