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Parrocchia di TERRANEGRA
FOGLIO SETTIMANALE
Telefono Parrocchia 0442 21366

III domenica di Pasqua

E-mail : parrocchia@parrocchiaterranegra.it

Web : www.parrocchiaterranegra.it

Domenica 10 aprile 2016 marzo – n° 15

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 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.
 Lunedì 11 aprile: ore 14.30 incontro cresimati (con bellissime sorprese!)
 Martedì 12 aprile
 Ore 17.00: ritrovo nel sottochiesa del gruppo adolescenti e di quanti, adolescenti e giovani, vogliono dare una
mano con il servizio durante il periodo della sagra.
 Ore 20.45: in canonica – incontro del Consiglio di Azione Cattolica
 Mercoledì 13 aprile:
 I catechismi di oggi sono regolari – viene sospeso solo quello di 3^ media.
 Ore 16.15: in cappella feriale – sono invitati tutti i bambini che hanno fatto la Prima Comunione assieme ai
genitori (che possono e desiderano) per ringraziare assieme il Signore, ricevere il “segno-dono” della
parrocchia in occasione della Prima Comunione e fare un momento di festa.
 Ore 20.45: in canonica – incontro del Direttivo del Circolo NOI.
 Giovedì 14 aprile:
 Ore 15.00: in cappella – preghiera del Santo Rosario (2^ giovedì del mese)
 Ore 20.30: in cappella – S. Messa. A seguire Adorazione Eucaristica fino alle 22.00 con possibilità di
accostarsi al sacramento della Confessione.
 Venerdì 15 aprile: ore 15.45 partenza davanti alla canonica dei ragazzi di 3^ media per l’incontro con le Monache
di Clausura presso il monastero di Novaglie (S. Fidenzio) a Verona.
 Sabato 16 aprile:
 Ore 8.30: nella mattinata proseguono i lavori di allestimento delle strutture per la sagra parrocchiale: facciamo
appello a quanti possono darci una mano e desiderano rendersi disponibili. Un grazie anticipato.
 Ore 11.00: matrimonio di Marchetto Andrea e Cristanini Evelyn
 Ore 14.30: in canonica – incontro formativo per adulti di Azione Cattolica
 Domenica 17 aprile – 53^ Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
 ore 10.00: S. Messa con una particolare attenzione per i ragazzi presenti in chiesa con la liturgia della Parola
riservata per loro con un linguaggio particolarmente adatto (a cura dei genitori di Azione Cattolica). Durante la
Messa battesimo di Francesco Angelo Catter.
 dalle 16.00 alle 19.00 a Verona: GIUBILEO DIOCESANO DEI RAGAZZI. 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.


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.

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

Per chi desidera il Comitato Festeggiamenti, nel contesto della sagra, organizza un pranzo negli stand della sagra con il
seguente menù: aperitivo di benvenuto; risotto al tastasale; grigliata mista (braciola disossata, salsiccia, pancetta e costina) con
polenta; patatine fritte, fagioli e cipolla (serviti a richiesta); macedonia, dolce, caffè, acqua e vino. Quota: adulti € 17,00; bambini
fino ai 10 anni € 10,00. Le coppie interessate possono prenotare il pranzo telefondando in canonica

0442/21366 oppure a don Stefano 340/6231394 entro domenica 17 aprile.

FESTA DeI NONNI e DEGLI ANZIANI
domenica 24 aprile – S. Messa ore 10.00

Pranzo negli stand della sagra: aperitivo di benvenuto; risotto al tastasale; cotechino, salsiccia e pancetta ai ferri con
polenta; patate prezzemolate, fagioli con cipolla (serviti a richiesta), dolce, caffè, acqua e vino. Quota: € 15,00.

Iscrizioni in canonica/sacrestia o telefonando al 334/3177292.

SAGRA DI TERRANEGRA
Dal 23 aprile al 1 maggio 2016

Venerdì 22/04

GIORNATA DELLA SCUOLA PRIMARIA ore 09,00 Giochi in allegria; ore 12,30 Pranzo e premiazioni
vincitori concorso “Il fiore è vita”. Alla sera TERRANEGRA YOUNG Serata con musica e ristoro per giovani.

Domenica 24/04

ore 10,00 S. Messa FESTA ANNIVERSARI DI MATRIMONIO E FESTA DEI NONNI. Pranzi su prenotazione
Nel pomeriggio: TORNEO DI CALCIOBALILLA

Lunedì 25/04

FESTA AVIS - ore 10,00 Torneo di “scala 40” e giochi per ragazzi. Ore 12,30 Pranzo su prenotazione

Giovedì 28/04

ore 21,00 Serata teatrale. La compagnia “QUEI DEL LUNI” presenta lo spettacolo “Mi voglio dividere!”

Venerdì 29/04

GIORNATA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ore 18,00 Spettacolo proposto da bambini e insegnanti
(aperto a tutti) - ore 19,00 Premiazione vincitori concorso “Il fiore è vita”- ore 19,30 Cena delle famiglie (su
prenotazione).
Ore 21,00 GARA DI BRISCOLA con ricchi premi organizzata dal Centro Giovanile Terranegra NOI
(aperta a tutti)

Domenica 01/05

ore 10,00 S. Messa presieduta dal Vescovo emerito di Verona Padre Flavio Roberto Carraro
ore 12,00 Apertura stand con gnocchi ... in diretta

Puoi trovare il programma completo della sagra sul sito della parrocchia www.parrocchiaterranegra.it

GREST PARROCCHIALE

Da lunedì 27 giugno a sabato 16 luglio 2016 – il mattino

Maggiori informazioni nelle prossime settimane

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Lunedì 11
Martedì 12
Mercoledì 13
Giovedì 14
Venerdì 15
Sabato 16
Domenica 17

S. Stanislao, vescovo e martire
ore 8.15 preghiamo per Deborah
ore 8.15 * * *
ore 8.15 * * *
ore 20.30 def. Lanzilao Lucia – def. Tosi Ciro
ore 8.15 def. Gino
ore 11.00 Matrimonio di Marchetto Andrea e Cristanini Evelyn
IV domenica di Pasqua – 53^ Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
ore 18.30 (Sabato) def. Pesenti Anna Maria e def. fam. Bisin – def. Faccini Valter (trigesimo)
ore 8.00 Per la Comunità Parrocchiale
ore 10.00 Def. fam. Bisighin e Zulin – def. Gamba Angelo
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!

