Parrocchia di TERRANEGRA
FOGLIO SETTIMANALE
Telefono Parrocchia 0442 21366

E-mail : stefanomarcolini@libero.it

XXVII domenica del Tempo Ordinario

Web : www.parrocchiaterranegra.it

Domenica 2 ottobre 2016 – n° 38

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Questo sabato e domenica 2 ottobre: al termine delle Messe, sul sagrato della chiesa vi verrà offerta la
possibilità di prendere una torta e della pasta a offerta libera per sostenere le attività formative degli adolescenti e
giovani.
 Lunedì 3 ottobre:
 ore 15.00 S. Messa al cimitero (1^ lunedì del mese)
 ore 16.30 in canonica – incontro catechiste di 2^ elementare
 ore 20.45 nel sottochiesa – serata informativa e di preparazione per tutti gli adolescenti e giovani che
parteciperanno all’uscita di tre giorni a Loreto in programma dal 14 al 16 ottobre prossimo. Importante la
partecipazione di tutti.
 Martedì 4 ottobre:
 ore 9.00: pulizie generali del sottochiesa in vista dell’inizio del catechismo. Grati a chi può aiutare ed
aggiungersi. La parrocchia vive di volontariato: nessuno è stipendiato!
 ore 20.45 nel sottochiesa – incontro dei genitori dei bambini di 2^ elementare per l’iscrizione al catechismo.
 Mercoledì 5 ottobre:
 ore 9.30 in canonica – incontro catechiste di 5^ elementare
 ore 16.00 in canonica – incontro catechiste di 1^ media
 ore 20.45 in canonica – 1^ incontro comunitario dei genitori e padrini in preparazione al battesimo.
 Giovedì 6 ottobre:
 ore 18.30 in cappella – Adorazione Eucaristica per le vocazioni sacerdotali in occasione del 1^ giovedì del
mese. A seguire alle 20.30 S. Messa. Pregheremo in modo tutto particolare per il nostro Seminario di Verona.
 ore 21.00 in canonica – incontro catechiste di 2^ media
 Venerdì 7 ottobre: 1^ venerdì del mese
 Sabato 8 ottobre:
 ore 13.50 – 14.50 nel sottochiesa: 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.
 ore 15.00 nel sottochiesa: inizio delle attività dell’ACR (Azione Cattolica Ragazzi). Possono partecipare anche
ragazzi nuovi delle elementari e delle medie. In contemporanea: incontro informativo per tutti i genitori.
 dalle 17.30 alle 18.20 in chiesa – disponibilità per le confessioni
 Nella S. Messa delle ore 18.30: ritrovo di tutti i pellegrini che nel giugno scorso hanno partecipato al
pellegrinaggio giubilare a Roma. A seguire cena e visione del video-ricordo. Per la cena adesioni in canonica
o sacrestia entro mercoledì.
 Domenica 8 ottobre:

ore 10.00: S. Messa di inizio anno catechistico con il mandato catechistico a tutti gli operatori pastorali. Sono
particolarmente invitati i ragazzi con le loro famiglie e tutti i gruppi parrocchiali.
 PER LA GIORNATA DEL SEMINARIO SONO STATI RACCOLTI € 678,19. Grazie per la generosità dimostrata.
 E’ pronto il nuovo numero del bollettino “Comunità in Cammino”: le persone incaricate per la distribuzione passino
dalla sagrestia per provvedere quanto prima. E’ possibile trovare il bollettino anche sul sito www.parrocchiaterranegra.it
 IL CIRCOLO NOI/CENTRO GIOVANILE è aperto anche il sabato sera dalle 21.00 alle 23.00 per offrire uno spazio di
ritrovo per gli adolescenti e i giovani. Ad esperimentum per alcuni sabati.

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 prossima 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 e degli operatori pastorali
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.

UNA PROPOSTA PER TUTTE LE COPPIE CRISTIANE

Un gruppo per approfondire la spiritualità di coppia alla luce del Vangelo e del magistero di Papa Francesco,
aperta a tutte le coppie che hanno celebrato il sacramento del matrimonio negli ultimi 25 anni,
algi sposi novelli, e a chi, di fatto, vive una relazione di coppia (sposati solo civilmente, conviventi, …)
ma che intendono vivere un cammino di fede e di accompagnamento spirituale.

Serata informativa martedì 11 ottobre ore 20.45 in canonica
nella quale con i presenti concorderemo tempi e modalità di incontro

CAMMINARE INSIEME di OTTOBRE

Un foglio mensile con un breve commento ai Vangeli delle domeniche del mese,
impreziosito da esperienze e fatti di Vangelo vissuto da tutto il mondo
A disposizione in forma gratuita sui tavoli alle porte della chiesa

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 2

Lunedì 3
Martedì 4
Mercoledì 5
Giovedì 6
Venerdì 7
Domenica 9

XXVII domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30 (Sabato) – def. Dal Bello Teresa (Trigesimo) – def. Zerbetto Luigi – def. fam.
Zanardi Luciano – def. fam. Abriani e Manfrè – def. Ernesto e fam. – def. Barotti Nara (ann)
ore 8.00
deff. fam. Zanuso e Dal Cortivo
ore 10.00 per la Comunità Parrocchiale
ore 8.15
***
San Francesco d’Assisi – Patrono d’Italia
ore 8.15
deff. Sbardellati Giuseppe ed Eliana
ore 8.15
def. Giuliano
ore 20.30 per le vocazioni sacerdotali
B. Vergine Maria del Rosario
Ore 8.15
***
XXVIII domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30 (Sabato) – def. Cavallaro Sergio (ann.)
ore 8.00 Per la Comunità Parrocchiale
ore 10.00 40° Ann. matrimonio di Segala Giulietto e Rossini Luisa

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!

