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II domenica di Quaresima

Domenica 12 marzo 2017 – n° 11

Quaresima di solidarietà 2017
“Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare”

(Mt 25,25)

* QUESTO SABATO 11 MARZO i ragazzi di 3^ media con i giovani dell’OPERAZIONE MATO GROSSO
hanno distribuito nelle famiglie “porta a porta” una scatola per la raccolta di generi alimentari a lunga conservazione
(scatolame, pasta, olio, riso, farina, zucchero, prodotti per l’igiene personale, ecc.). Chi non avesse ricevuto la scatola
può prenderne una in fondo alla chiesa.
* DOMENICA PROSSIMA 19 MARZO il mattino gli stessi ragazzi passeranno per la raccolta “porta a
porta”. E’ possibile portare la scatola anche in chiesa nelle Messe del sabato e domenica dove alle porte saranno
allestiti punti di raccolta. In chiesa si raccolgono anche indumenti (puliti e in buoni), coperte e offerte in denaro.
LA RACCOLTA SARA’ DEVOLUTA IN PARTE ALLE MISSIONI DELL’AMERICA LATINA (sostenute dai giovani
del Mato Grosso) e IN PARTE ALL’EMPORIO DELLA SOLIDARIETA’ (sostenuto dalle Caritas Parrocchiali).
* LUNEDI’ 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), il Gruppo Caritativo di Terranegra e i giovani
dell’Operazione Mato Grosso che porteranno il resoconto della raccolta effettuata. Verrà presentata anche
l’esperienza dell’Emporio della Solidarietà “San Martino” di Legnago.

Le iniziative settimanali della QUARESIMA
 Ogni giovedì, dalle 21.00 alle 22.00, ADORAZIONE EUCARISTICA, dopo la S. Messa delle ore 20.30.
 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.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 12

Lunedì 13
Martedì 14
Mercoledì 15
Giovedì 16
Venerdì 17
Domenica 19

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.) – def. fam. Saldi e Migliorini
ore 8.15
MESSA SOSPESA - ore 15.00 funerale di Rigoni Lucia
ore 8.15
secondo intenzione di N. N.
ore 8.15
secondo intenzione di N. N.
ore 20.30
per le missioni e i missionari – deff. Pesenti Annamaria e fam. Bisin
ore 8.15
def. Faccini Valter (ann.)
III domenica di Quaresima
ore 18.30
(Sabato) def. Faccini Valter – def. Fermari Tiberio e Mariuccia
ore 8.00
def. Filippini Bruno
ore 10.00
def. Ambroso Augusto
ore 16.00
CRESIME – per la comunità parrocchiale

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Questo sabato 11 e domenica 12 marzo: UNA TORTA PER AIUTARE I GIOVANI
il gruppo adolescenti è presente alle porte della chiesa con l’offerta di una torta per sostenere le loro attività
e l’uscita in programma a fine a aprile a Loppiano: la cittadella della fraternità universale vicino a Firenze.
 Questa domenica 12 marzo:
 ore 9.15 alla Domus Pacis: ritiro dei genitori e ragazzi della Cresima
 ore 10.00: S. Messa con presentazione dei 25 bambini della Prima Confessione e 15 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.
 Lunedì 13 marzo: la Messa del mattino delle 8.15 è sospesa. Ci sarà alle 15.00 il funerale di Rigoni Lucia.
 Martedì 14 marzo: ore 20.45 nel sottochiesa – incontro dei genitori dei ragazzi di 1^ media.
 Mercoledì 15 marzo:
 ore 14.30 in chiesa: pulizie di primavera in vista delle Cresime. Rinnoviamo l’appello per un aiuto.
 ore 20.30 nel sottochiesa: incontro formativo del gruppo adolescenti. Ospiti della serata Giulio e i suoi amici
dell’Operazione Mato Grosso.
 ore 20.45 in canonica: incontro del Direttivo del Circolo NOI
 Giovedì 16 marzo:
 ore 16.15 in chiesa: prove dei chierichetti per la S. Messa delle Cresime con il Vescovo.
 ore 20.30 in cappella: S. Messa mensile missionaria (3^ giovedì del mese). A seguire Adorazione Eucaristica
fino alle 22.00.
 ore 21.00 in canonica: incontro per genitori e padrini che battezzeranno i figli nei prossimi mesi.
 Venerdì 17 marzo:
 ore 7.45 in cappella: “Buon Giorno Gesù” – 5 minuti di preghiera per i ragazzi prima di andare a scuola
 ore 16.15 in cappella: Via Crucis
 ore 20.30 in chiesa: prove della Cresima e veglia di preghiera con confessioni per cresimandi con i loro
genitori e padrini.
 Sabato 18 marzo: ore 17.30 in chiesa: disponibilità di un sacerdote per le confessioni.
 Domenica 19 marzo: ore 16.00 S. Messa con amministrazione delle CRESIME a 27 ragazzi di 2^ media. Sarà con
noi il nostro Vescovo di Verona Giuseppe Zenti.

 E’ pronto il numero di Quaresima del BOLLETTINO parrocchiale “Comunità in Cammino”. Le persone
incaricate sono pregate di provvedere alla distribuzione quanto prima. Con l’occasione trovate inserita la busta per
l’offerta di Pasqua per le necessità parrocchiali che ognuno potrà riportare in chiesa nelle apposite cassette. Il
bollettino si può scaricare anche dal sito della parrocchia www.parrocchiaterranegra.it .

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).

