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Domenica 8 maggio 2016 – n° 19

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!

IN QUESTA DOMENICA e’ possibile farlo anche in chiesa!

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 20.45
 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.
 E’ SOSPESA L’ADORAZIONE SETTIMANALE DEL GIOVEDì SERA PER TUTTA L’ESTATE.

S. Messe di questa settimana nei gruppi del Rosario
- Martedì 10 maggio: ore 21.00 in Via Costa n. 5 (presso la corte)
- Giovedì 12 maggio: ore 21.00 in Via Arzerin (al capitello all’incrocio con via Paina)

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

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

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Lunedì 9 maggio
 Ore 15.00: partenza dei ragazzi di 2^ media dalla stazione dei bus di Legnago per la visita/pellegrinaggio alla
Catteddrale di Verona. Procurarsi i biglietti di lineea. Iniziativa aperta anche ai famigliari.
 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.
 Mercoledì 11 maggio:
 Ore 21.00 al Circolo NOI-Centro Giovanile: incontro del Direttivo del Circolo NOI.
 Ore 21.00 in canonica: 2^ incontro di preparazione al Battesimo.
 Venerdì 13 maggio: ore 20.30 in chiesa: recita del S. Rosario animato dall’Azione Cattolica.
 Sabato 14 maggio:
 Nella mattina faremo il trasloco del Circolo NOI nella sede estiva. Se qualcuno può aiutarci è benvenuto.
 Nel pomeriggio i ragazzi di 3^ media vivranno la “Festa del Passaggio” a Verona presso il Seminario Minore.
 Ore 20.00 nel sottochiesa: cena benefica pro-Giornata Mondiale della Gioventù. (v. riquadro)
 Domenica 15 maggio:
 Ore 13.30 puntuali davanti alla Chiesa partenza del bus per il pellegrinaggio Giubilare al Santuario della
Madonna della Corona. Al momento il primo bus è tutto esaurito. Stiamo valutando la possibilità di un
secondo bus. Chi fosse interessato lo faccia presente in canonica entro martedì.

Pellegrinaggio ai Santuari Giubilari della Diocesi
4^ pellegrinaggio di 8 in programma

Lunedì pomeriggio 16 maggio 2016

SANTUARIO MADONNA DELLA SALUTE (Porto Legnago)
PROGRAMMA RIVOLTO A TUTTI I RAGAZZI DEL CATECHISMO ELEMENTARI E MEDIE
(APERTO ANCHE A TUTTI FAMIGLIARI E QUANTI DESIDERANO)
 Ore 16.30: ritrovo dientro la caserma militare e partenza a pide verso il santuario lungo la pista ciclabile.
 Ore 17.30: provocazione – passaggio della Porta Santa – preghiera
 Ore 18.30: conclusione. Ognuno provvede per il ritorno.
Non ci sono iscrizioni, ma i ragazzi, se non accompagnati da adulto, devono portare autorizzazione firmata
dai genitori consegnata al catechismo la scorsa settimana. Chi non l’avesse può passare dalla canonica.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Lunedì 9
Martedì 10
Mercoledì 11
Giovedì 12
Venerdì 13
Domenica 15

ore 8.15 def. don Alfiero
ore 21.00 in VIA COSTA, 5 - def. fam. Troiani
ore 8.15 def. suor Anselma
ore 21.00 in VIA ARZERIN (capitello) – * * *
ore 8.15 per i genitori defunti dei seminaristi
Solennità di Pentecoste
ore 18.30 (Sabato) def. Nello Bruna
ore 8.00 def. Filippini Bruno – def. Luigi
ore 10.00 per la Comunità Parrocchiale

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!

