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XVI domenica del Tempo Ordinario

Domenica 17 luglio 2016 – n° 29

LA MESSA FERIALE



A partire da lunedì 18 luglio, la Messa feriale del mattino, torna alle ore 8.15

Da lunedì 18 luglio a giovedì 21 luglio viene celebrata la S. Messa feriale. Viene celebrata
anche la S. Messa giovedì 28 luglio ore 21.00.



Da venerdì 22 luglio a lunedì 1 agosto la S. Messa feriale viene sospesa. Viene celebrata in
sostituzione una liturgia della Parola (con la recita del S. Rosario, la lettura del Vangelo del giorno
e la distribuzione della S. Comunione da parte di un ministro straordinario dell’Eucaristia).



Martedì 2 agosto viene celebrata la S. Messa in via straordinaria alle ore 21.00

Giornata Mondiale della Gioventù 2016 a Cracovia in Polonia
Dal 22 luglio al 2 agosto DON STEFANO sarà in Polonia per
accompagnare i giovani alla GMG. Accompagnateci con la vostra preghiera.
Per urgenze rivolgersi ai sacerdoti del Duomo.

GLI APPUNTAMENTI
 Questa domenica 17 luglio: ore 14.30 (occhio orario anticipato!) partenza davanti alla chiesa vecchia dei
pellegrini per il pellegrinaggio giubilare al Santuario della Madonna della Bassanella (Soave – VR). Ci sono
ancora gli ultimi posti disponibili.
 Lunedì 18 luglio: ore 20.45 nella chiesa di San Salvaro a S. Pietro di Legnago – Veglia di preghiera missionaria
con la partecipazione dei giovani provenienti dai continenti in partenza per la GMG aiutati dal nostro vicariato.
Appuntamento aperto a tutti.
 Martedì 19 luglio:
 Ore 9.00 nel sottochiesa: pulizie degli ambienti dopo le attività del Grest. Grati a chi può dare una mano.
 Ore 9.15: partenza degli animatori del Grest per l’uscita di fine attività.
 Giovedì 4 agosto:
 Ore 20.30 in cappella: Adorazione Eucaristica per le vocazioni sacerdotali in occasione del 1^ giovedì del
mese. Segue ore 21.00 S. Messa.

ESPERIENZE ESTIVE ricordiamo nella nostra preghiera I NOSTRI GIOVANI

 Dal 18 al 23 luglio: 4 ragazzi di 3^ media con animatori parteciperanno al campo vicariale a Val di Porro (VR).
 Dal 22 luglio al 2 agosto: un gruppetto di giovani 17enni di Terranegra parteciperà alla GMG di Cracovia. In tutto
saranno 1.300 i giovai da Verona e circa 2,5 milioni da tutto il mondo per l’incontro con papa Francesco.
 Dal 25 al 31 luglio: 12 ragazzi di 1^ e 2^ media parteciperanno al campo AC a San Giovanni in Loffa (VR).
 Dal 1 al 7 agosto: alcuni ragazzi di 3^ media parteciperanno al campo AC a San Giovanni in Loffa (VR).

Parrocchia di Terranegra in collaborazione con il Circolo NOI organizza

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

E… STATE CON
FESTA ANNI ’80 …

- VENERDI’ 29 LUGLIO ore 21.00
e con il DJ finalmente si balla

UNA PROPOSTA PER GLI ADOLESCENTI/GIOVANI DI TERRANEGRA DA NON PERDERE…

USCITA DI 3 GIORNI A LORETO
Da venerdì 14 a domenica 16 ottobre 2016

(dalla 3^ media fatta ai giovani di 30 anni)
Incontro con Ernesto Olivero – fondato del SERMIG; laboratori sulla Misericordia di musica e canto, arte pittorica,
teatro, immagini e parole. Esperienza di servizio con ammalati, anziani e diversamente abili; pellegrinaggio alla S.
Casa e Giubileo con altri giovani provenienti da tutta Italia. Una esperienza da non perdere!
Quota: 30,00 €. Iscrizioni in canonica urgentissime: quando a Loreto è tutto pieno … noi
restiamo appiedati. Modulo e maggiori info sul sito della parrocchia o don Stefano.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 17

Lunedì 18
Martedì 19
Mercoledì 20
Giovedì 21
Domenica 24

Giovedì 28
Sabato 30
Domenica 31

Martedì 2 agosto
Mercoledì 3
Giovedì 4
Venerdì 5
Domenica 7

XVI domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30 (Sabato – B. V. del Monte Carmelo) – deff. Pesenti Anna Maria e fam. Bisin – def.
Maria – def. Navarro Giulio – def. Gino Permugnan – def. Ferrazini Corrado (nel 7^)
ore 8.00
***
ore 10.00 per la Comunità Parrocchiale
ore 8.15
***
ore 8.15
def. Lucia Lanzilao
ore 8.15
def. Vescovi Silvio e Luigi
ore 21.00 per le missioni e i missionari
XVII domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30 (Sabato) – def. Ernesto, Adriana, Bruno e fam. F. – def. Luigi, Virginia e Gustavo
ore 8.00
***
ore 10.00 per la Comunità Parrocchiale
ore 21.00 per i deff. dimenticati – def. Eugeni Nevina (ann.) – def. fam. Troiani
ore 10.00 50^ matrimonio di Moschetta Pietro e Dal Bosco Cecilia
XVIII domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30 (Sabato) – * * *
ore 8.00
def. fam. Leoni
ore 10.00 per la Comunità Parrocchiale
ore 21.00 in ringraziamento per la Giornata Mondiale della Gioventù
ore 8.15
def. fam. Bronzato
ore 21.00 per le vocazioni sacerdotali – def. Sbardellati Giuseppe ed Eliana
ore 8.15
***
XIX domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30 (Sabato) – def. don Paolo, Irma, Pietro, Isidoro e Ottavia – def. Giuseppe
ore 8.00
def. fam. Zanuso e Dal Cortivo
ore 10.00 per la Comunità Parrocchiale

IL TEMPO DELLE VACANZE
è un tempo da vivere per il riposo, la rigenerazione del fisico ma anche la ricarica
dello spirito. Ti auguro di trovare lo spazio per riscoprire il gusto dello stare assieme
come famiglia, per visitare qualche persona sola, per fare del bene agli altri e per
dedicarti a qualche buona lettura (ti consiglio l’ AMORIS LAETITIA di papa Francesco
sull’ Amore nella famiglia). Ti auguro di non mandare in ferie la tua fede, ma di trovare
lo spazio per accrescerla e coltivarla. Buone vacanze. Di curoe. Don Stefano.

