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Domenica 15 maggio 2016 – n° 20

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

S. Messe di questa settimana nei gruppi del Rosario
- Martedì 17 maggio: ore 21.00 in Via Cilea (è il gruppo di Via Stradella, 32)
- Giovedì 19 maggio: ore 21.00 in Via Barzini, 4 (è il gruppo di Via Bonvicini, capitello con via Magenta)

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Questa domenica 15 maggio: ore 13.30 puntuali davanti alla Chiesa partenza del bus per il pellegrinaggio
Giubilare al Santuario della Madonna della Corona. Non siamo riusciti a formare il 2^ bus nonostante parecchie
adesioni. Chi vuole può seguire il bus con mezzi propri. S. Messa al Santuario alle ore 18.00. Si parte anche in
caso di mal tempo e si va direttamente al santuario.
 Lunedì 16 maggio:
 Nel pomeriggio pellegrinaggio giubilare dei ragazzi del catechismo a Porto (v. riquadro)
 Ore 21.00 in canonica: 3^ incontro di preparazione al Battesimo.
 Mercoledì 18 maggio:
 Ore 20.30 in chiesa: recita del S. Rosario per tutti i bambini di 3^ elementare che hanno celebrato quest’anno
la Prima Cofessione. Sono invitate anche le loro famiglie e gli amici.
 Ore 20.45 presso la Domus Pacis: incontro della Scuola Vicariale di Formazione Teologica.
 Ore 21.00 nel sottochiesa: incontro formativo di tutti gli adolescenti e giovani che quest’estate vogliono fare gli
animatori del GREST.
 Venerdì 20 maggio: ore 20.30 in chiesa: recita del S. Rosario per tutti i bambini di 5^ elementare del catechismo
con le loro famiglie.
 Sabato 21 maggio: SAN ZENO – PATRONO DELLA DIOCESI DI VERONA
 Ore 11.00 a Verona, presso la Basilica di San Zeno: solenne pontificale del Vescovo con offerta dell’olio della
lampada votiva. Quest’anno sono di turno i Comuni del Vicariato di Legnago e la celebrazione sarà animata
dalle corali del legnaghese. Chi può sarebbe bello partecipare.
 Domenica 22 maggio:
 Nella Messa delle ore 10.00 accogliamo Ferrari Giulia che riceverà il battesimo domenica 6 giugno.

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.
In caso di pioggia ritrovo direttamente al Teatro Mignon di Porto alle ore 17.30.
 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.

FESTIVAL BIBLICO A VERONA
"Giustizia e pace si baceranno"
dal 19 al 29 maggio 2016

Testimonianze, tavole rotonde, ospiti, visite guidate, eventi, piatti biblici, mostre e tanto altro.
Puoi trovare il programma sul sito della parrocchia www.parrocchiaterranegra.it oppure www.festivalbiblico.it

GIORNATE EUCARISTICHE E
FESTA DELLA COMUNITA'
"Il pane della misericordia"
da mercoledì 25 a domenica 29 maggio 2016

Giornate animate dalle suore Canossiane della Comunità di Santo Stefano (Verona)
TROVI IL PROGRAMMA DELLE GIORNATE NEL FOGLIO AVVISI “STRAORDINARIO” SUI
TAVOLI DELLA STAMPA - INVITIAMO OGNI FAMIGLIA A PRENDERNE UNO.
Il programma è disponibile anche sul sito della parrocchia www.parrocchiaterranegra.it

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Lunedì 16
Martedì 17
Mercoledì 18
Giovedì 19
Venerdì 20
Domenica 22

def. Lanzilao Lucia – def. Pesenti Anna Maria e def. fam. Bisin – def. Gino – def. Iole
e Giovanni
ore 21.00 in VIA CILEA (è il gruppo di Via Stradella, 32) - def. fam. Tarocco e Fornasa
ore 8.15 def. Giovina e Giuseppe
ore 21.00 in VIA L. BARZINI, 4 (è il gruppo capitello di Via Bonvicini) – per le missioni e i
missionari
ore 8.15 * * *
Solennità della SS. Trinità
ore 18.30 (Sabato – San Zeno, patrono della Chiesa Veronese) deff. Remigio, Maria e Angelo –
deff. Ernesto, Adriana, Bruno, fam. Framarin – def. Carrirolo Lucio
ore 8.00 per la Comunità Parrocchiale
ore 10.00 deff. Antonio, Pietro, Maria e Marietta
ore 8.15

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!

