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Domenica 3 luglio 2016 – n° 27

ORARIO MESSA FERIALE

Durante il tempo del Grest la S. Messa feriale del mattino viene anticipata alle ore 7.30 fino al 15 luglio.
Restano invariate le SS. Messe del giovedì (alle ore 21.00) e quelle festive.

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Questo sabato 2 luglio: ore 21.00 il Circolo NOI organizza la visione in teatro su schermo grane della partita
dell’ITALIA. A seguire anguria, melone e ananas per tutti. (La visione della partità sarà organizzata anche nelle
altre sere dove giocherà la nazionale qual’ora vincesse questa sera e le prossime partite).
 Lunedì 4 luglio: inizia la 2^ settimana del GREST - un grazie particolare agli animatori per l’impegno e alle
persone adulte per la generosità con la quale hanno risposto agli appelli.
 Giovedì 7 luglio:
 ore 19.00 in canonica: incontro del Consiglio di Azione Cattolica
 Ore 20.00 in cappella: Adorazione Eucaristica per le vocazioni in occasione del 1^ giovedì del Mese
 Ore 21.00 in cappella: S. Messa (anche se ci sarà eventualmente la partita dell’Italia)
 Venerdì 8 luglio:
 ore 15.00: pulizie ambienti del GREST. Facciamo appello perché se c’è qualche persona disponibile ad
aiutarci a pulire gli ampi spazi utilizzati dai nostri ragazzi possiamo offrire loro ambienti puliti, sani e
accoglienti. DAVVERO … NE ABBIAMO BISOGNO!!!
 Ore 20.00 in cappella: momento di spiritualità per tutti gli animatori del GREST.
 Questa settimana 6 nostri bambini dell’ACR vivranno il camposcuola diocesano di ACR a San Giovanni in Loffa
(VR). Li ricordiamo nella preghiera e con tanta simpatia.

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’ 8 LUGLIO ore 21.00

BIS DELLA SERATA PANINARA CON CLAUDIO
E TORNEO DI PALLAVOLO E CALCIO
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.
Vieni a giocare a TOMBOLA con … NOI!!! Il martedì e il venerdì alle ore 20.30 – La domenica alle ore 16.00

Parrocchia di Terranegra in collaborazione con il Circolo NOI organizza

MICRO CAMPO DI 24 ORE PER FASCE DI ETA’
22-23-24 LUGLIO

Un’intera giornata ricca di allegria, giochi, musica e divertimento da trascorrere assieme … con il falò
alla sera e l’esperienza di dormire una notte assieme in tenda.
Protagonisti i ragazzi, ma è gradita la disponibilità anche di qualche genitore
 Dalle ore 8.00 del 22 alle ore 8.00 del 23 luglio (3^-4^-5^ elementare)
 Dalle ore 8.00 del 23 alle ore 8.00 del 24 luglio (medie)
 Dalle ore 8.00 del 24 alle ore 8.00 del 25 luglio (superiori)
Quota: 15,00€. Obbligaria Tessera NOI 2016.
Iscrizioni entro questo venerdì 8 luglio al Circolo NOI negli orari di apertura.

Pellegrinaggio ai Santuari Giubilari della Diocesi

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

Domenica pomeriggio 17 luglio 2016

SANTUARIO MADONNA DELLA BASSANELLA
a Soave (VR)
PROGRAMMA:

 Ore 14.30: partenza del bus davanti alla chiesa vecchia di Terranegra. Occhio: orario anticipato!!!
 Possibilità del pellegrinaggio a piedi dalla Chiesa parrocchiale di Soave verso il Santuario (20-25 minuti di
cammino semplice)
 Passaggio della Porta Santa – S. Rosario – S. Messa celebrata da mons. Luigi Verzè, rettore del Santuario.
 Ore 20.00 circa arrivo nel legnaghese.

Quota di partecipazione: 10,00 € da versare al momento dell’iscrizione.

Iscrizioni: entro domenica 10 luglio in canonica o in sacrestia (e comunque fino ad esaurimento posti).

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 3

Lunedì 4
Martedì 5
Mercoledì 6
Giovedì 7
Venerdì 8
Domenica10

XIV domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30 (Sabato) – secondo intenzioni di Mario e Elisa – deff. Giuseppe, Igina, Maria
Assunta.
ore 8.00 def. fam. Zanuso e Dal Cortivo
ore 10.00 per la Comunità Parrocchiale – def. Massagrande Aldina (trigesimo) – def. fam.
Piantoni – deff. fam. Ambrosi e Pesente.
ore 7.30 deff. Sbardellati Giuseppe ed Eliana – def. Galvan Luciano – secondo le intenzioni di
Elisa
ore 7.30 * * *
ore 7.30 * * *
ore 21.00 per le vocazioni sacerdotali – def. Lucio Carrirolo
ore 7.30 * * *
XV domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30 (Sabato) – secondo le intenzioni di Mario ed Elisa –def. Bronzato Lucia – deff.
Patuzzo Pierangelo e Zanini Maria
ore 8.00 * * *
ore 10.00 per la Comunità Parrocchiale

