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Parrocchia di TERRANEGRA
FOGLIO SETTIMANALE
Telefono Parrocchia 0442 21366

E-mail : stefanomarcolini@libero.it

Web : www.parrocchiaterranegra.it

Domenica 12 giugno 2016 – n° 24

XI domenica del Tempo Ordinario

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Questa domenica 12 giugno: ore 12.00 le campane suoneranno a festa per rallegrarci tutti per la nascita di Donin
Annachiara figlia di Mauro e Costantini Elisa.

Lunedì 13 giugno

FESTA DI SANT’ANTONIO DI PADOVA
Patrono della parrocchia di Terranegra

S. Messe ore 8.15 (in cappella) e ore 21.00 (in chiesa)
Anche nelle Messe di questa domenica verrà fatta una invocazione particolare al nostro patrono
 Martedì 14 giugno: ore 6.00 partenza davanti alla chiesa vecchia dei pellegrini che andranno a Roma per il
pellegrinaggio parrocchiale giubilare. Mercoledì mattina saremo in piazza San Pietro per l’Udienza Generale con
papa Francesco (sarà trasmessa in diretta da Telepace). Chiediamo di accompagnarci con la preghiera
assicurando da parte nostra il ricordo nei diversi momenti celebrativi di tutte le necessità della nostra comunità.
 Don Stefano sarà dunque assente da martedì 14 fino a venerdì 17 giugno: le S. Messe feriali sono regolari – per
urgenze rivolgersi ai sacerdoti del Duomo.
 Giovedì 16 giugno: ore 21.00 S. Messa Mensile Missionaria (3^ giovedì del mese)

E… STATE CON NOI!
Centro Giovanile/Circolo NOI Terranegra organizza

i VENERDI’ SERA CON … NOI
Eventi ludico ricreativi per piccoli e grandi aperti a tutte le famiglie
per una serata di sano relax in compagnia di bella gente

Questa settimana VENERDI’ 17 GIUGNO ore 21.00

DIVENTIAMO MASTERCHEF
insieme a Massimo, il miglior pasticcere di Terranegra
ORARIO APERTURA CIRCOLO NOI ESTIVO
Dal lunedì al venerdì
dalle 20.30 alle 23.00
Giovedì
dalle 16.30 alle 18.30
Domenica
dalle 11.00 alle 12.00
Tutti i lunedì sera: VIENI A CANTARE CON … NOI!!! Canti in allegria per una estate a ritmo di musica.

Pellegrinaggio ai Santuari Giubilari della Diocesi
5^ pellegrinaggio di 8 in programma (uno al mese)

Sabato 25 giugno 2016 – tutto il giorno

SANTUARIO MADONNA DEL CARMINE
(S. Felice del Benaco - BS) e LIMONE d/G (BS)
PROGRAMMA:
 Ore 7.30 puntuali: partenza del bus davanti alla chiesa vecchia di Terranegra. Occhio: orario anticipato!!!
 Possibilità del pellegrinaggio a piedi dalla Chiesa parrocchiale di San Felice verso il Santuario.
 Passaggio della Porta Santa – S. Rosario – S. Messa. Pranzo al sacco (da portare con sé da casa!)
 Nel pomeriggio visita a Limonde del Garda dei luoghi dove è nato San Daniele Comboni, missionario in Africa
e fondatore della famiglia Comboniana. Possibilità di visita della mostra interattiva (biglietto non compreso
nella quota di iscrizione). Preghiera del Vespero. Ore 20.30 circa arrivo a Terraengra.

Quota di partecipazione: 15,00 € da versare al momento dell’iscrizione.
Iscrizioni: entro domenica 19 giugno 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.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica12

Lunedì 13

Martedì 14
Mercoledì 15
Giovedì 16
Venerdì 17
Domenica 19

XI domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30 (Sabato) – deff. Isidoro, Ottavia, don Paolo, Pietro e Irma – deff. Zanotto Gina e Carlo
– secondo le intenzioni di Marani Renata – def. Gino Zerbinati.
ore 8.00 per la Comunità Parrocchiale; def. di Frigo Carla
ore 10.00 def. Lucia Lanzilao
S. Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa. Patrono di Terranegra
ore 8.15 (in cappella) def. Teresa e Giuseppe
ore 21.00 (in chiesa) per la comunità parrocchiale e tutti i benefattori e sacerdoti defunti della
parrocchia
ore 8.15 per intenzione di Simone e famiglia
ore 8.15 * * *
ore 21.00 per le missioni e i missionari – def. Pesenti Anna Maria e def. fam. Bisin – secondo
intenzioni di Cavarzere Tiziano
ore 8.15 def. Gino
XII domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30 (Sabato) – deff. Remigio, Maria e Angelo
ore 8.00 * * *
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!

