Parrocchia di TERRANEGRA
FOGLIO SETTIMANALE
Telefono Parrocchia 0442 21366

E-mail : stefanomarcolini@libero.it

XXVI domenica del Tempo Ordinario

Web : www.parrocchiaterranegra.it

Domenica 25 settembre 2016 – n° 37

QUESTA DOMENICA GIORNATA DIOCESANA DEL SEMINARIO

La nostra preghiera per i seminaristi e i loro educatori, per le vocazioni sacerdotali e l’ aiuto economico per
sostenere le rette di quei seminaristi del nostro Seminario di Verona che sono in difficoltà.
E’ possibile portare la propria offerta anche in canonica nei prossimi giorni.
NELLA RACCOLTA A FAVORE DELLE POPOLAZIONI TERREMOTATE DI DOMENICA SCORSA SONO STATI RACCOLTI
1.508,15 € E SONO STATI INVIATI ALLA CARITAS NAZIONALE ITALIANA. Grazie a tutti per la generosità dimostrata.

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Questo sabato 24 settembre:
 ore 21.00 – 23.00: apertura serale del Circolo NOI/Centro Giovanile nella sede invernale con particole invito
rivolto ai giovani ed adolescenti. Ad esperimentum per 4 sabati consecutivi.
 Questa domenica 25 settembre:
 Nella S. Messa delle ore 10.00: battesimo di Annachiara Donin, Mathias Rodella e Ghirlanda Francesco.
 Alle 11.00, dopo la S. Messa, apertura con aperitivo di benvenuto del Circolo NOI presso la sede invernale
dopo la pausa estiva. Il Circolo sarà al momento aperto tutte le sere e la domenica mattina dopo la Messa
delle 10.00. (la domenica pomeriggio solo dal 16 ottobre).
 Ore 15.45 partenza davanti alla chiesa vecchia del bus per il pellegrinaggio Giubilare in Cattedrale con il
Vescovo Giuseppe.
 Alla sera, in canonica, inizia una settimana di vita comunitaria con 6 giovani (sono gli animatori degli
adolescenti). Insieme vivremo la vita quotidiana, la preghiera, la formazione e l’amicizia. Accompagnateci con
la vostra preghiera per questa importante esperienza formativa.
 Martedì 27 settembre:
 ore 9.00 iniziato i lavori per le “pulizie a fondo” delle opere parrocchiali del sottochiesa in vista dell’inizio del
catechismo. Facciamo appello se c’è qualche persona di buona volontà che si può aggiungere alle “poche” e
“solite” signore rimaste. Ne abbiamo bisogno. La parrocchia vive di volontariato: nessuno è stipendiato!
 ore 14.30 nel sottochiesa – riprendono i lavoretti del gruppo “Con le mani, con il cuore”. Tutte le mamme e le
nonne possono partecipare a questo gruppo che prepara lavoretti artigianali e di cucito/ricamo per sostenere
poi inziative benefiche.
 Mercoledì 28 settembre:
 ore 15.00 in canonica – incontro catechiste di 4^ elementare.
 ore 20.30 nel sottochiesa – riprendono le attività del gruppo adolescenti/giovani. Vi possono partecipare tutti
gli adolescenti a partire dalla 1^ superiore. Inizieremo con una festa di benvenuto per i nuovi ado.
 Giovedì 29 settembre: ore 20.30 in cappella: S. Messa per la pace nel mondo (5^ giovedì del mese).
 Sabato 1 ottobre:
 ore 13.50 – 14.50 nel sottochiesa: dopo la pausa estiva, riprendono le prove del “Coro Ragazzi”. Tutti
possono partecipare, anche persone nuove che non sono dell’Azione Cattolica. L’espereinza è aperta a
ragazzi, adolescenti, giovani e anche adulti.
 Dalle 17.30 alle 18.20: in chiesa disponibilità per le confessioni.
 Sabato e domenica 2 ottobre: alle porte della chiesa offriremo la possibilità di prendere una torta a offerta libera
per sostenere le attività formative degli adolescenti e giovani. Si può contribuire anche portando in canonica un dolce
fatto in casa il sabato mattina (no creme o dolci da conservare in frigo).

RICOMINCIA IL CATECHISMO
DATE E ORARI dell’ ANNO CATECHISTICO 2016-2017
1° anno
2° - 3° anno
4° - 5° anno
6° - 7° anno
8° anno

(cfr I^ primaria)
(cfr II^ e III^ primaria)
(cfr IV^ e V^ primaria)
(cfr I^ e II^ media)
(cfr III^ media)


 Lunedì
 Mercoledì
 Lunedì
 Mercoledì

Non viene fatto
dalle ore 16.15 alle ore 17.30
dalle ore 16.15 alle ore 17.30
dalle ore 14.30 alle ore 15.45
dalle ore 14.30 alle ore 15.45

APERTURA DELL’ANNO CATECHISTICO

Domenica 9 ottobre con la S. Messa delle ore 10.00
Attendiamo tutti i ragazzi con le loro famiglie e insieme vivremo anche la celebrazione del mandato per i catechisti

PRIMO INCONTRO DI CATECHISMO

Lunedì 10 ottobre e mercoledì 12 ottobre (secondo l’orario di ciascun gruppo)

PER I BAMBINI DELLA SECONDA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA

Incontro per i genitori per l’iscrizione al catechismo: martedì 4 ottobre alle ore 20.45 nel sottochiesa.

CIRCOLO NOI - CENTRO GIOVANILE DI TERRANEGRA
ORARI DI APERTURA
Dal lunedì al venerdì
Sabato
Domenica

dalle 20.30 alle 22.30
dalle 21.00 alle 23.00
dalle 11.00 alle 12.00

ATTIVITA’ SETTIMANALI
 TORNEO DI BRISCOLA
ogni giovedì sera
 GIOCO DELLA TOMBOLA
ogni martedì e venerdì sera – la domenica pomeriggio nel sottochiesa
 APERTURA SERALE “GIOVANE”
ogni sabato sera
LA FREQUENZA AL CIRCOLO E’ POSSIBILE SOLO CON CHI E’ TESSERATO PER L’ANNO IN CORSO.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 25

Lunedì 26
Martedì 26
Mercoledì 27
Giovedì 28
Venerdì 29
Domenica 2
Zanardi

XXVI domenica del Tempo Ordinario – Giornata Diocesana del Seminario
ore 18.30 (Sabato) – def. Lucia Lanzialao – def. Diletis Cosima
ore 8.00 Per la Comunità Parrocchiale – def. fam. Leoni
ore 10.00 18° anniversario di matrimonio di Cristiano Mantoanello e Ferrari Fiorella - def.
Capellari Giovanni – deff. Anna, Benedetta, deff. fam. Donin, fam. Girardi e fam. Costantini.
Beato Paolo VI – papa
ore 8.15 def. Giuseppe Vaccari
San Vincenzo de Paoli – sacerdote
ore 8.15
secondo intenzione offerente
ore 8.15
***
Festa dei Ss. Michele, Gabriele e Raffaele – arcangeli
ore 20.30 per la pace nel mondo – def. Botti Diona in Poletti – def. Ampelio Bisin (7^)
S. Girolamo – sacerdote e dottore della Chiesa
Ore 8.15
don Sergio Peruzzi (ann.) – def. Dolcetto Agostino
XXVII domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30 (Sabato) – def. Dal Bello Teresa (Trigesimo) – def. Zerbetto Luigi – def. fam.
Luciano – deff. fam. Abriani e Manfrè
ore 8.00
deff. fam. Zanuso e Dal Cortivo
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!

