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Domenica 5 marzo 2017 – n° 10

I domenica di Quaresima

QUARESIMA 2017 “Va verso la terra che io ti indicherò”(Gen12,1)
Le iniziative settimanali
 Ogni giovedì, dalle 21.00 alle 22.00, ADORAZIONE EUCARISTICA , dopo la S. Messa delle ore 20.30 in
cappella, con possibilità’ di accostarsi al sacramento della confessione o il colloquio spirituale. Concluderemo
con la recita della Compieta: spegniamo per una sera alla settimana la TV e il PC e dedichiamo del tempo al Signore.
 Ogni venerdì mattina, alle 7.45 in cappella “BUON GIORNO GESU’” – 5 minuti di preghiera per il

Signore prima di andare a scuola per i bambini della scuola elementare.
 Ogni venerdì pomeriggio, alle 16.15 in cappella VIA CRUCIS.
 Sui tavoli sono disponibili i LIBRETTI PER LA PREGHIERA IN FAMIGLIA quotidiana in Quaresima.

Quaresima di solidarietà
“Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare” (Mt 25,25)
Sabato 18 e domenica 19 marzo vivremo la GIORNATA DELLA CARITA’ a sostegno della
Caritas interparrocchiale (che aiuta situazioni di emergenza presenti anche in famiglie della nostra comunità) e delle
Missioni dell’America Latina (a cura dei giovani dell’Operazione Mato Grosso). Verranno raccolti: generi alimentari
a lunga conservazione, (scatolame, pasta, olio, riso, farina, zucchero, prodotti per l’igiene personale, ecc.)
indumenti (puliti e in buono stato), coperte e offerte in denaro. Prima e dopo le SS. Messe festive alcuni incaricati
saranno presenti davanti alla chiesa per accogliere quanto potrà essere donato a sostegno dei più bisognosi.
NOVITA’ 2017: i ragazzi di 3^ media e il gruppo adolescenti in collaborazione con i giovani dell’OPERAZIONE
MATO GROSSO faranno anche la raccolta “porta a porta” la domenica mattina 19 marzo. Nei giorni
precedenti ci sarà un volantinaggio che illustrerà l’iniziativa complementare alla raccolta fatta alle porte della chiesa.
Lunedì 20 marzo ore 20.45 – nel sottochiesa: tavola rotonda sul tema: “Condividere

per moltiplicare: per una piena esperienza di carità nel nostro territorio”.
Saranno presenti Carlo Croce (Vice Direttore della CARITAS Diocesana), Paolo Marampon (Coordinatore della
CARITAS interparrocchiale di Legnago) e il Gruppo Caritativo di Terranegra.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 5

Lunedì 6
Martedì 7
Mercoledì 8
Giovedì 9
Venerdì 10
Domenica 12

I domenica di Quaresima
ore 18.30
(Sabato) def. Sbardellati Giuseppe ed Eliana – def. Paccagnella Sonia – ann. matr. di N. e N.
ore 8.00
def. fam. Zanuso e Dal Cortivo – def. Carraroli Redorna – def. Mario Rizzi
ore 10.00
per la Comunità Parrocchiale – def. Soave Franco – def. Costantini Anna e Benedetta – def.
Ruberti Marisa
ore 8.15
def. Spoladori Liana e Gasparello Angelo
ore 8.15
secondo int. di Simone
ore 8.15
***
ore 20.30
per la pace nel mondo
ore 8.15
def. Elisabetta, Attilio e Giorgio – def. Gennaro Antonio
II domenica di Quaresima
ore 18.30
(Sabato) def. Zanotto Carlo e Gina – def. Biscuola e Trivellato
ore 8.00
per la Comunità Parrocchiale
ore 10.00
def. Buonomano Aurelio (ann.)

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Questo sabato 4 e domenica 5 marzo: l’Azione Cattolica con don Stefano è in uscita per una due giorni formativa
a Spiazzi (Madonna della Corona). Li accompagniamo con la nostra preghiera.
 Lunedì 6 marzo: ore 15.00 S. Messa al Cimitero (1^ lunedì del mese)
 Martedì 7 marzo: ore 20.45 nel sottochiesa – incontro dei genitori dei bambini di prima comunione 4^ anno.
 Mercoledì 8 marzo: ore 20.30 in cappella – incontro di tutte le catechiste.
 Giovedì 9 marzo:
 ore 15.30 in cappella: S. Rosario (2^ giovedì del mese).
 ore 20.30 in cappella: S. Messa per la pace. A seguire Adorazione Eucaristica con confessioni fino alle 22.00.
 Venerdì 10 marzo:
 ore 7.45 in cappella: “Buon Giorno Gesù” – 5 minuti di preghiera per i ragazzi prima della scuola
 ore 16.15 in cappella: Via Crucis
 Sabato 11 marzo: ore 17.30 in chiesa: disponibilità di un sacerdote per le confessioni.
 Domenica 12 marzo:
 ore 9.15 alla Domus Pacis: ritiro dei genitori e ragazzi della Cresima
 ore 10.00: S. Messa con presentazione dei bambini della Prima Confessione e della Prima Comunione.
Durante la predica per tutti i ragazzi ci sarà la Liturgia della Parola a parte in Cappella Feriale guidata dagli
adulti di Azione Cattolica.
 ore 16.45: in canonica – incontro mensile del gruppo sposi e coppie cristiane. Ben accette nuove coppie.

 Questa settimana avviamo un nuovo turno di incontri in preparazione ai battesimi che saranno celebrati a fine
mese. I genitori interessati contattino don Stefano in settimana. Ricordiamo che è possibile vivere la preparazione al
battesimo anche prima della nascita del bambino (anzi, è consigliata: permette di vivere tutto con più calma).

RINNOVIAMO L’ACCORATO APPELLO …
QUELLO FATTO LA SETTIMANA SCORSA HA FRUTTATO ZERO ADESIONI!!!!

CERCHIAMO VOLONTARI PER LE PULIZIE DEL SOTTOCHIESA E DELLA CHIESA
C’è un gruppo di brave signore che generosamente ogni martedì mattina, dalle 9.00 alle 10.00 pulisce
gli ambienti parrocchiali del sottochiesa; ed un altro gruppetto che giovedì pomeriggio periodicamente
pulisce la chiesa. Putroppo l’età e impegni famigliari hanno ridotto proprio al minimo la disponibilità di
queste persone. Ci puoi aiutare anche tu? Contatta don Stefano

ESTATE 2017
Pubblichiamo le iniziative per l’estate in modo che ognuno possa organizzare e programmare per tempo. Maggiori
informazioni e iscrizioni in seguito. Le classi indicate sono quelle relative all’anno scolastico in corso.
GREST PARROCCHIALE: dal 26 giugno al 15 luglio 2017 (dalla 1^ elementare alla 2^ media)
CAMPO PARROCCHIALE RAGAZZI: dal 16 al 19 luglio 2017 a Breonio di Fumane - VR (per i ragazzi dalla
5^ elementare alla 2^ media)
CAMPO PARROCCHIALE ADOLESCENTI: dal 19 al 23 luglio 2017 a Breonio di Fumane - VR (dalla 3^ media
alla 5^ superiore)
CAMPI DIOCESANI DI AZIONE CATTOLICA: le date saranno comunicate in seguito negli incontri di ACR a
seconda della disponibilità degli educatori. I campi saranno a San Giovanni in Loffa (VR).

