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Domenica 29 maggio 2016 – n° 22

Questa domenica 29 maggio 2016
Solennità del Corpus Domini
ORE 10.00 FESTA DELLA COMUNITA’
Conclusione dell’anno catechistico e delle Giornate Eucaristiche
“IL PANE CHE CI UNISCE, IL PANE DELLA MISERICORDIA”
Questo sabato e domenica viviamo la

GIORNATA DELLA CARITA’
Alle porte della chiesa raccogliamo generi alimentari a lunga conservazione, vestiario e
offerte in denaro per la CARITAS a favore delle famiglie bisognose della comunità.
 Ore 8.00
S. Messa con riflessione ed omelia di suor Laura

Segue Adorazione Eucaristica fino alla Messa delle ore 10.00
 Ore 10.00
S. Messa solenne con FESTA DELLA COMUNITA con la presenza di tutti i gruppi

Al termine S. Messa Processione Eucaristica per le vie del paese con conclusione e Benedizione
Eucaristica nel cortile dell’Associazione San Martino. Tutti i bambini sono invitati a portare il cestino con i
petali di fiori. I bambini della prima comunione sono invitati a venire con la vestina bianca.

Segue PIC-NIC DI COMUNITA’ nei cortili della parrocchia (nel sottochiesa in caso di pioggia) con
aperitivo offerto a tutti dal Circolo NOI. Pomeriggio di giochi nei cortili.
Saluto al diacono polacco don Dawid
Dopo poco più di due mesi di permanenza nella nostra comunità di Terranegra, in questa domenica salutiamo il
diacono don Dawid in procinto di tornare nella sua Polonia per completare il 6^ anno di Teologia e ricevere l’anno
prossimo l’ordinazione presbiterale. Lo salutiamo e lo ringraziamo per la sua presenza, assicurandogli la nostra
preghiera e auspicando un profondo e sincero … arrivederci!
Come comunità parrocchiale desideriamo fare a don Dawid un regalo di comunità: chi desidera può
liberamente contribuire lasciando un’offerta nell’apposita cassetta al centro della chiesa oppure in canonica.

OFFERTA DELL’OLIO DELLA LAMPADA DEL SANTISSIMO
In questi giorni chi desidera può offrire davanti al Santissimo l’olio della lampada Eucaristica, che arde
perennemente davanti al Tabernacolo per tutto l’anno. Le bottiglie offerte, che si trovano ai piedi
dell’immagine della Madonna, vanno portate nei cesti davanti al Tabernacolo.

Pellegrinaggio a Roma per il Giubileo Straordinario della Misericordia

con Udienza Generale con papa Francesco dal 14 al 17 giugno 2016
Si sono resi disponibili gli ultimissimi posti. Iscrizioni in canonica entro questo martedì.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Lunedì 30 maggio:
 Ore 15.00 nel sottochiesa: incontro formativo per gli animatori del Grest.
 Ore 21.00 S. Messa in Via S. Eurosia,20. Viene celebrata comunque anche la S. Messa del mattino delle 8.15
 Martedì 31 maggio:
 Ore 9.30 nel sottochiesa: incontro con tutte le persone adulte disponibili ad aiutare durante il grest. Facciamo
appello perché abbiamo bisogno veramente di nuove disponibilità. Chi non può esser presente alla riunione
ma è disponibile a collaborare contattati il parroco.
 CONCLUSIONE COMUNITARIA DEL MESE DI MAGGIO A PORTO DI LEGNAGO
Alle ore 20.30 ritrovo davanti alla chiesa e partenza a piedi verso il Santuario della Madonna della Salute
utilizzando la pista ciclo-pedonale sull’Adige. Incontro con tutte le altre parrocchie sotto il ponte Umberto I
(lato Porto) alle ore 21.15 e prosecuzione in processione verso il Santuario. Invitiamo tutti i gruppi a
sospendere la recita del Rosario e ad unirsi a questo momento di preghiera comunitario.
 Giovedì 2 giugno: Festa della Repubblica - Oggi solo una S. Messa in chiesa alle ore 10.00
In via del tutto straordinaria è sospesa oggi l’adorazione del primo giovedì del mese e la S. Messa serale.
 Domenica 5 giugno: Festa della Repubblica
 Ore 10.00 Battesimo di Ferrari Giulia
 Nel pomergiggio incontro a Verona di tutti i giovani partenti per la Giornata Mondiale della Gioventù.
 Dal 1 al 3 giugno don Stefano sarà a Roma per partecipare al Giubileo mondiale dei sacerdoti con il Papa.

ISCRIZIONI AL GREST 2016 sabato 4 e domenica 5 giugno

Sabato prossimo 4 giugno la mattina (dalle 10.30. alle 12.00) e il pomeriggio (dalle 16.00 alle 19.30) e la domenica
5 giugno mattina (dalle 11.00 alle 12.00) e non oltre (ci sono dei tempi “tecnici” per autorizzazioni, assicurazioni e
tutto il resto) presso il sottochiesa, riconsegnando il modulo che si può troare sui tavoli della stampa o scaricare dal
sito della parrocchia www.parrocchiaterranegra.it e versando la quota.

Pellegrinaggio a Roma in 24 ORE dal PAPA 6/7 settembre
2016 riservato per 2^ e 3^ media e loro famigliari

Programma sul sito della Parrocchia www.parrocchiaterraenegra.it e sull’ultimo bollettino di
Quaresima/Pasqua 2016. Quota 50,00 € Iscrizioni: aperte in canonica entro 5 giugno’16

Parrocchie di Terranegra e Casette organizzano un pellegrinaggio alla BASILICA
DI SANT’ANTONIO DI PADOVA Lunedì pomeriggio 6 giungno 2016
 Ore 15.00: ritrovo davanti chiesa vecchia Terranegra. Il bus partirà da Casette
 Passaggio della Porta Santa e S. Messa solenne presieduta del Vescovo di Verona
Giuseppe Zenti animata dalle corali di tutta la Diocesi di Verona.
 Ore 20.30: circa arrivo a Terranegra.

Quota di partecipazione: 10,00 € da versare al momento dell’iscrizione.
Iscrizioni: in canonica o in sacrestia entro martedì 31 maggio.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Lunedì 30
Martedì 31
Mercoledì 1
Giovedì 2
Venerdì 3
Domenica 5

ore 8.15
def. fam. Righetti
ore 21.00 in VIA S. EUROSIA, 20
Festa della Visitazione della B. V. Maria
ore 8.15 def. Cervato Ugolina
S. Giustino, martire
ore 8.15
per intenzione di Simone e famiglia
ore 10.00 50° di matrionio di Bonomo Antonio e Berto Laura – per le vocazioni sacerdotali
Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
ore 8.15 def. Santonino Michele
X domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30 (Sabato) – deff. Sbardellati Giuseppe e Eliana – def. Confente Olindo e Maria – def. fam.
Marchetto – deff. Rosetta e Antonio
ore 8.00
def. fam. Zanuso e Dal Cortivo
ore 10.00 per la Comunità Parrocchiale – def. Ruberti Marisa, Sandra e Francesco

