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Parrocchia di TERRANEGRA
FOGLIO SETTIMANALE
Telefono Parrocchia 0442 21366

VI domenica di Pasqua

E-mail : parrocchia@parrocchiaterranegra.it

Web : www.parrocchiaterranegra.it

Domenica 1 maggio 2016 – n° 18

SAGRA DI TERRANEGRA

Questa domenica 1 maggio – ultimo giorno di sagra: ore 12.00 apertura stand gastronomici con gnochhi in diretta
Pranzo a menù speciale. Alla sera: stand gastronomici e musica e ballo (v. locandine).

Visita il mercatino dei lavoretti del gruppo “CON LE MANI CON IL CUORE” (ricavato vendite alla parrocchia),
Visita anche la mostra della Piccola Fraternità di Porto di Legnago e i lavori delle scuole del concorso “Il fiore è vita”

MESE DI MAGGIO E I GRUPPI DEL ROSARIO

Dal lunedì al venerdì, oltre alla preghiera comunitaria del Rosario in chiesa (o cappella) alle ore 20.30, il Rosario
viene recitato anche nelle diverse zone del paese:
 Via Costa (corte del civico n. 5)
- ore 20.30
 Via Stradella (presso fam. Tarocco Gelmino, n. civico 32)
- ore 20.30
 Via Bonvicini (capitello incrocio Via Magenta)
- ore 20.45
 Via Oslavia (corte del civico n. 8) – solo martedì e giovedì
- ore 20.45
 Via Arzerin (capitello incrocio via Paina)
- ore 20.45
 Via Fusinato (presso n. civico 10) – solo il giovedì
- ore 20.45
 Via S. Eurosia (presso fam. Ceccon, n. civico 20)
- ore 21.00
 Via Malon (presso fam. Masiero/Pucci, n. civico 94/a)
- ore 21.00
 Chi è disponibile può anche avviare un nuovo gruppo e darne avviso.
 Dal mese di maggio, fino a settembre, la Messa feriale del Giovedì sarà celebrata alle ore 21.00.
 Durante il mese di maggio la Messa del Giovedì (e anche il Martedì alla sera alle ore 21.00 anziché al
mattino alle 8.15) sarà celebrata nelle diverse zone dei gruppi del Rosario, secondo il calendario
pubblicato sul foglio settimanale.

S. Messe di questa settimana nei gruppi del Rosario
- Martedì 3 maggio: ore 21.00 in Via Malon (presso fam. Masiero/Pucci, n. civico 94/a)
- Giovedì 4 maggio: ore 21.00 in parrocchia (è il 1^ giovedì del mese – preghiamo per le Vocazioni)
Ore 19.00 Adorazione Eucaristica – ore 20.30 Rosario – ore 21.00 Messa. Segue Adorazione fino alle 22.00.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

 Lunedì 2 maggio
 ore 15.00 al Cimitero: S. Messa in occasione del 1^ lunedì del mese.
 Alla sera: inizio del Mese di Maggio con la Recita del Santo Rosario nei gruppi (e in cappella ore 20.30).
 Mercoledì 4 maggio: ore 20.45 alla Domus Pacis: incontro della Scuola Vicariale di Formazione Teologica.
 Venerdì 6 maggio:
 ore 20.30 in chiesa: recita del S. Rosario per tutti i bambini di 4^ elementare che hanno celebrato la Prima
Comunione. Sono invitate anche le loro famiglie e gli amici.
 Ore 21.00 in canonica: 1^ incontro di preparazione al Battesimo. Cogliamo l’occasione per far presente che è
possibile (ed auspicabile!) fare la preparazione al Battesimo anche prima della nascita del figlio/a. Se
qualcuno è interessato contatti il parroco.
 Sabato 7 maggio:
 In giornata vorremmo tinteggiare la sede estiva del Circolo NOI. VOLONTARI CERCANSI!
 Ore 16.00 in Cattedrale il Vescovo ordina 6 nuovi sacerdoti. Li ricordiamo nella preghiera.

 Domenica 8 maggio:
 A Verona presso il Seminario Minore (Centro mons. Carraro): Carrefour Diocesano dell’Azione Cattolica
 Oggi è festa della mamma: auguri a tutte le mamme … che sono qui …. e che sono già in Paradiso.
 Lunedì 9 maggio: ore 21.00 nel sottochiesa – incontro di tutti i partecipanti al pellegrinaggio giubilare a Roma in
programma dal 14 al 17 giugno. Verranno date le informazioni e raccolti i saldi delle quote. Ci sono ancora posti
per chi desidera partecipare.

Pellegrinaggio ai Santuari Giubilari della Diocesi

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

Domenica pomeriggio 15 maggio 2016

SANTUARIO MADONNA DELLA CORONA (Spiazzi – VR)
PROGRAMMA:
 Ore 13.30 puntuali: partenza del bus davanti alla chiesa di Terranegra. Occhio: orario anticipato!!!
 Possibilità di salire a piedi al Santuario da Brentino (calcolare circa 2 ore di cammino in salita)
 Chi non sale a piedi il bus accompagna fino a Spiazzi. Possibilità di scendere al Santuario a piedi oppure con
pulmino di linea (il biglietto si fa direttamente sul pulmino a proprie spese).
 Passaggio per tutti della Porta Santa – S. Rosario e possibilità di confessioni. S. Messa di orario.
 Ore 21.00 circa: arrivo a Terranegra.

Quota di partecipazione: 10,00 € da versare al momento dell’iscrizione.
Iscrizioni: entro domenica 8 maggio 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.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2016
E’ tempo di scegliere la destinazione dell’8 x mille e del 5 x mille nelle nostre imposte.
8 X MILLE: invitiamo a mettere la vostra firma nella casella per la “CHIESA CATTOLICA”.
5 X MILLE: invitiamo a sostenere le attività del nostro CIRCOLO NOI/CENTRO GIOVANILE. Firmate nella prima
casella “Sostegno del volontariato … ecc” ed indicate il codice fiscale 91003480232.
Non si tratta di pagare tasse in più … se non specifichiamo la nostra volontà, questa parte resta allo Stato!

Domenica prossima e’ possibile farlo anche in chiesa: porta il
tuo codice fiscale e un documento di identita’ personale
Cena benefica pro-GMG 2016 Cracovia
Sabato 14 maggio 2016 ore 20.00
MENU’: aperitivo di accoglienza – pasticcio – arrosto – patate – fragole con gelato – caffè – acqua e vino.
QUOTA: 17,00€ adulti – 10,00€ bambini (fino elementari) Adesioni entro mercoledì 11 maggio canonica o sacrestia

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Lunedì 2
Martedì 3
Mercoledì 4
Giovedì 5
Venerdì 6
Domenica 8

San Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa
ore 8.15 * * *
Santi Filippo e Giacomo, apostoli - ore 21.00 in VIA MALON, 94a - def. fam. Bronzato
ore 8.15 def. Sbardellati Giuseppe ed Eliana
Santa Teuteria, vergine - ore 21.00 in CAPPELLA – def. Soave Franco - per le vocazioni
ore 8.15 def. Dolcetto Maria (ann.), Romolo e Ida.
Ascensione del Signore
ore 18.30 (Sabato) def. Zamperlin Amina, deff. Irma, Pietro, don Paolo, Isidoro e Ottavia
ore 8.00 Per la Comunità Parrocchiale
ore 10.00 def. Ruberti Marisa – 50° matrimonio Faccioni Leonorio e Soave Maria Pia

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!

