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Parrocchia di TERRANEGRA
FOGLIO SETTIMANALE
Telefono Parrocchia 0442 21366

IV domenica di Pasqua

E-mail : parrocchia@parrocchiaterranegra.it

Web : www.parrocchiaterranegra.it

Domenica 17 aprile 2016 – n° 16

Oggi IV domeica di Pasqua – “domenica del Buon Pastore” si celebra la

53^ Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni

Tema: “La Chiesa, madre di vocazioni”
puoi trovare il messaggio di papa Francesco sui tavoli della stampa o sul sito www.parrocchiaterranegra.it
Nelle Messe ci aiuterà nella riflessione il diacono polacco don Dawid che sta vivendo una esperienza
pastorale nella nostra comunità parrocchiale nei mesi di aprile e maggio.

SETTIMANA DEL PELLEGRINAGGIO VICARIALE DELLA CROCE DELLA GMG
Vicariato di Legnago – 18/24 APRILE 2016

“Dove c’è croce c’è speranza?!”

Puoi trovare il programma dettagliato sul sito della parrocchia o nelle locandine appese nelle bacheche

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Domenica 17 aprile – 53^ Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
 ore 11.00 (dopo Messa) – presso Centro Giovanile/Circolo NOI Terranegra: assemblea ordinaria dei soci per
l’illustrazione e approvazione del bilancio finanziario e il bilancio delle attività dell’anno 2015. Tutti i soci sono
invitati a partecipare.
 dalle 16.00 alle 19.00 a Verona: GIUBILEO DIOCESANO DEI RAGAZZI: dalla 2^ elementare alla 2^ media
con le loro famiglie. Ritrovo: Chiesa della Ss. Trinità – Via S. Trinità, 4 (zona tribunale).
 Lunedì 18 aprile:
 ore 14.30 al Circolo NOI: festa dei cresimati. Regolare il catechismo di 1^ media. Sospeso quello Elementari.
 ore 20.45 nel sottochiesa: incontro genitori 2^ media del dopo Cresima
 ore 20.45 nel contesto del PELLEGRINAGGIO DELLA CROCE DELLA GMG nel Vicariato di Legnago –
accoglienza della croce sulle rive dell’Adige e processione al Santuario della Madonna della Salute di Porto
(accoglienza in zona attracco tra il ristorante pizzeria da Sandro e il ponte Umberto I). Evento aperto a tutti.
 Mercoledì 20 aprile:
 Ore 20.30 nel sottochiesa: incontro del gruppo adolescenti e giovani. Questa sera sarà con noi Nico Donno
(Vicecomandante Carabinieri) e Lucia Leoni Zardin (insegnante). Tema: Disagio giovanile e bullismo.
 Ore 20.45 alla Domus Pacis: incontro della Scuola Vicariale di Formazione Teologica.
 Giovedì 21 aprile:
 Ore 16.30 in canonica: incontro di tutte le catechiste elementari e medie
 Ore 20.30: in cappella – S. Messa Mensile Missionaria. A seguire Adorazione Eucaristica fino alle ore 22.00.
 Ore 20.45 nel contesto del PELLEGRINAGGIO DELLA CROCE DELLA GMG nel Vicariato di Legnago –
presso il teatro Mignon di Porto: “Serata per adolescenti e giovani” con musica, video e testimonianze.
 Venerdì 22 aprile: inizio della Sagra di Terranegra con la serata giovani. Programma sul sito e sulle locandine.
 Domenica 24 aprile ore 10.00: S. Messa con festa degli anniversari di matrimonio e festa dei nonni.
 Martedì 26 aprile: ore 20.45 in canonica: incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale/ Gruppo di Coordinamento.
ROSARIO NELLE ZONE MESE di MAGGIO: chi si rendeva disponibile per l’animazione del Rosario nelle zone è
pregato di prendere contatti con il parroco in settimana. Grazie.

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 telefonando in canonica

0442/21366 oppure a don Stefano 340/6231394 (o canonica/sacrestia) entro lunedì 18 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 entro mercoledì 20 aprile 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
ore 14.30: 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
e nelle locandine/manifesti

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 18
Martedì 19
Mercoledì 20
Giovedì 21
Venerdì 22
Domenica 24

ore 8.15 * * *
ore 8.15 def. Meneo Ido (ann.), Sesto e Giuseppina
ore 8.15 def. Moretti Maria
ore 20.30 per le missioni e i missionari – def. Lucio
ore 8.15 def. Giorgio – def. Pravato Mario (ann.)
V domenica di Pasqua
ore 18.30 (Sabato) def. Zanardi Maria Stella
ore 8.00 def. fam. Leoni
ore 10.00 Per la Comunità Parrocchiale – def. Spadini Giuseppe

CONFESSIONI in chiesa - ogni sabato pomeriggio – dalle 17.30 alle 18.20
Tutti gli altri giorni, basta suonare il campanello della canonica. Per confessarsi, basta chiedere: non si disturba mai!

