Parrocchia di TERRANEGRA
FOGLIO SETTIMANALE
Telefono Parrocchia 0442 21366

E-mail : stefanomarcolini@libero.it

XXIII domenica del Tempo Ordinario

Web : www.parrocchiaterranegra.it

Domenica 4 settembre 2016 – n° 34

RACCOLTA STRAORDINARIA
IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELL’ITALIA CENTRALE
COLPITE DAL TERERMOTO

Sabato 17 e domenica 18 settembre 2016
La nostra parrocchia di Terranegra aderisce in questo modo alla colletta nazionale indetta dalla Conferenza
Episcopale Italiana a favore delle popolazioni terremotate. La raccolta sarà gestita dalla Caritas Nazionale
Italiana che ha ha già stanziato il giorno stesso 1.000.000,00 € per i primi soccorsi utilizzando anche i fondi
dell’8 x mille alla Chiesa Cattolica. Al momento non sono necessarie raccolte di vestiario e cibo. A titolo
informativo si informa che per il terremoto in Abruzzo dell’aprile 2009 sono stati raccolti e stanziati oltre
35.000.000,00 €. Il rendiconto dell’utilizzo di quei fondi sono consultabili sul sito della CARITAS.
http://www.caritas.it/home_page/tutti_i_temi/00001323_Abruzzo__la_costante_presenza_della_Caritas.html

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Lunedì 5 settembre: ore 19.00 in canonica – incontro degli animatori adolescenti per la programmazione del
nuovo anno.
 Martedì 6 settembre: ore 21.30 partenza davanti al Duomo di Legnago (Torrione) dei ragazzi con le famiglie che
hanno aderito al Gibuleo dei Cresimandi a Roma con papa Francesco. L’Udienza Generale del mercoledì sarà
trasmessa il mattino da Telepace e TV 2000. Da Terranegra andremo in 27 persone. Sarà con loro anche don
Stefano.
 Giovedì 8 settembre:
 ore 18.30 in Cattedrale a Verona: S. Messa nella Festa della Madonna del Popolo presieduta da P. Flavio
Roberto Carraro, Vescovo emerito di Verona, in occasione del 20^ anniversario di ordinazione episcopale. A
seguire ore 21.00 in Teatro Romano: serata di musica e testimonianza di vita “Dedicato a Te, Madonna del
Popolo, Madre della Misericordia” (ingresso gratuito).
 ore 20.00 in cappella - Recita del Santo Rosario per la pace nel mondo (2^ giovedì del mese). Segue ore
20.30 S. MESSA che con il mese di settembre torna ad essere alle 20.30.
 Venerdì 9 settembre: ore 21.00 presso il Piccolo Salieri (in Via Don Minzoni – Legnago) conferenza organizzata
dal Centro Aiuto Vita – “Le difficoltà dell’accoglienza della vita nel panorama socio-politico odierno”. Relatore:
Dott. Gian Luigi Gigli, presidente del Movimento per la Vita Italiano. Ingresso gratuito.
 Sabato 10 settembre: il Circolo NOI organzizza la “SERATA GNOCCOLARA” a partire dalle 19.30 con musica dal
vivo con la cantante Massimiliana Aio. L’evento sarà all’esterno con buon tempo, in teatro in caso di cattivo
tempo.
 Domenica 11 settembre: nella Messa delle ore 10.00 vivremo l’accoglienza di tre bambini che riceveranno poi
domenica 25 settembre il battesimo.

 PREPARAZIONE AL BATTESIMO: nel mese di settembre inizieremo un nuovo turno di preparazione al
Battesimo. Le coppie interessate sono pregate di farlo presente in sacrestia al termine delle Messe domenicali.

E… STATE CON NOI!
Centro Giovanile/Circolo NOI Terranegra organizza
a conclusione dell’estate

SERATA GNOCCOLARA
Gnocchi casalinghi fatti dalle nostre mitiche Gnoccolare

SABATO 10 SETTEMBRE ore 19.30
con musica dal vivo con la fantastica cantante MASSIMILIANA AIO
L’evento aperto a tutti si terrà all’esterno, nei cortili parrocchiali. In caso di mal tempo si terrà nel sottochiesa.

Vieni a giocare a TOMBOLA con … NOI!!! Il martedì e il venerdì alle ore 20.30 – La domenica alle ore 16.00

Apostolato della Preghiera – Mese di settembre (www.adp.it)

Preghiera per l’Offerta quotidiana della giornata:
Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, madre della Chiesa,
in unione al Sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo
giorno: in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito
Santo, a gloria del divin Padre.
In particolare (intenzioni per il mese di settembre):
- Perché ciascuno contribuisca al bene comune e all’edificazione di una società che ponga al centro
la persona umana.
- Perché i cristiani, partecipando ai sacramenti e meditando la Sacra Scrittura, diventino sempre più
consapevoli della loro missione evangelizzatrice.
- Perché, a servizio delle nuove generazioni, ci impegniamo a custodire e valorizzare l’opera della
creazione.
- Cuore di Gesù, i tuoi ministri portino la tua misericordia nelle drammatiche periferie esistenziali del
mondo moderno.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 4

Lunedì 5
Martedì 6
Mercoledì 7
Giovedì 8
Venerdì 9
Domenica 11

XXIII domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30 (Sabato) – def. Gaetano e Agata
ore 8.00
def. fam. Zanuso e Dal Cortivo – def. fam. Sbardellati, Eliana e Giuseppe – def. Zara Antonello
– def. Gudenzi Andrea
ore 10.00 per la Comunità Parrocchiale – def. Ruberti Marisa – def. Gamba Angelo
ore 8.15
***
ore 8.15
def. Luigi
ore 8.15
per il compleanno di Matteo
Festa della natività della Beata Vergine Maria – Madonna del Popolo
ore 20.30 * * *
Ore 8.15
***
XXIV domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30 (Sabato) – def. Mafalda – def. Agnese e Antonio
ore 8.00
def. Filippini Bruno
ore 10.00 Per la Comunità Parrocchiale

