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Domenica 19 marzo 2017 – n° 12

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

(Mt 25,25)

QUESTA DOMENICA 19 MARZO
GIORNATA DELLA CARITA’
Nella mattinata di domenica i ragazzi di terza media, gli adolescenti e i giovani dell’Operazione Mato Grosso
passeranno per la raccolta “porta a porta”. C’è un centro di raccolta anche alle porte della chiesa dove è possibile
portare la scatola consegnata la scorsa settimana. Saranno raccolti generi alimentari a lunga conservazione. 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
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
 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’” – 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 19

Lunedì 20
Martedì 21
Mercoledì 22
Giovedì 23
Venerdì 24
Domenica 26

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
Solennità di San Giuseppe, sposo della B. V. Maria
ore 8.15
def. don Giuseppe – deff. Teresa e Giuseppe
ore 8.15
def. fam. Giovetti
ore 8.15
***
ore 20.30
per i defunti dimenticati – def. Antonietta Muraro in Ceccon – def. Caverzere Armando
ore 8.15
Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri
IV domenica di Quaresima
ore 18.30
(Sabato) def. Cappellari Giovanni
ore 8.00
def. fam. Leoni
ore 10.00
per la Comunità Parrocchiale – def. Spadini Giuseppe

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Questa domenica 19 marzo: AUGURI A TUTTI I PAPA’
 ore 10.00: S. Messa con presentazione dei bambini che riceveranno il battesimo nei prossimi mesi
 ore 11.00 presso il Centro Giovanile Circolo NOI: “Aperi-babbo” – aperitivo per tutti per festeggiare i papà
 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.
 Lunedì 20 marzo:
 ore 14.30: presso il Centro Giovanile – festa per tutti i cresimati
 ore 20.45 nel sottochiesa: Tavola Rotonda “Condividere per moltiplicare. Per una piena esperienza di
carità nel nostro territorio”. SERATA APERTA A TUTTI per riflettere sul nostro stile comunitario di
vivere la carità.
 Martedì 21 marzo: ore 20.45 in canonica – incontro per genitori e padrini che battezzeranno nei prossimi mesi.
 Mercoledì 22 marzo:
 ore 18.30 in canonica: incontro per i ragazzi di 3^ media – a seguire cena.
 ore 20.45 incontro dei gentori di 3^ media per illustrare il percorso di educazione all’amore e all’affettività con i
docenti dell’INER – Verona.
 Giovedì 23 marzo: ore 20.30 in cappella: S. Messa per i defunti dimenticati (4^ giovedì del mese). A seguire
Adorazione Eucaristica fino alle 22.00 con possibilità di confessioni.
 Venerdì 24 marzo: GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO IN MEMORIA DEI MISSIONARI MARTIRI
 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
 Sabato 25 marzo:
 nel pomeriggio: l’Azione Cattolica di tutto il basso veronese vive a Terrenagra la Festa della Pace
 ore 17.30 in chiesa: disponibilità di un sacerdote per le confessioni.
 ore 18.30: la S. Messa sarà animata dall’Azione Cattolica in occasione della Festa della Pace
 Questa notte torna l’ora legale (le lancette dell’orologio andranno spostate avanti di un’ora). Dormiremo un’ora
in meno.Resta invariato l’orario delle messe feriali e festive.
 Domenica 26 marzo:
 ore 9.15 alla Domus Pacis: ritiro dei genitori e bambini della Prima Confessione.
 Ore 10.00: Battesimo di Sessa Carlotta (di Corrado e Bardellini Angelica).

Domenica 9 aprile ore 11.00

nel sottochiesa

ASSEMBLEA PARROCCHIALE
aperta a tutti i parrocchiani
PER ILLUSTRARE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
CHIESA E DELLE OPERE PARROCCHIALI
A breve inizieranno alcuni importanti lavori che si sono resi necessari dall’usura del tempo.
Si tratta della sostituzione del grande lucernario del Battistero (dal quale ci sono continue
infiltrazioni d’acqua), del rifacimento del tetto del Centro Giovanile Circolo NOI, della
sostituzione dell’impianto di diffusione sonora delle campane, della potatura delle piante,
ecc. Durante l’assemblea i membri del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici
illustreranno nel dettaglio i prossimi interventi e insieme troveremo le soluzioni per coprire
la spesa economica richiesta.

