Parrocchia di TERRANEGRA
FOGLIO SETTIMANALE
Tel. Parrocchia 0442/21366 - don Stefano 340/6231394 -

E-mail : stefanomarcolini@libero.it - Web:www.parrocchiaterranegra.it

V domenica di Quaresima

Domenica 2 aprile 2017 – n° 14

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

 Questo sabato 1 e domenica 2 aprile: sul sagrato della chiesa vengo offerte le uova pasquali a sostegno delle
attività di ricerca dell’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie).
 Questa domenica 2 aprile:
 ore 11.00 presso il Centro Giovanile: Assemblea annuale dei tesserati del Circolo NOI.
 ore 16.00 in chiesa: Festa del Perdono con la celebrazione della Prima Confessione per 25 bambini.
 Lunedì 3 aprile:
 ore 14.30: partenza dalla stazione dei bus di Legnago dei cresimati per andare in Cattedrale a Verona.
Esperienza aperta anche a genitori e famigliari. Ognuno procuri i biglietti dell’autobus di linea andata e ritorno.
 ore 15.00: S. Messa al cimitero (1^ lunedì del mese).
 Martedì 4 aprile:
 ore 14.30 nel sottochiesa: incontro del gruppo “Con le mani, con il cuore”.
 ore 20.45 in canonica: incontro del Consiglio Pastorale – Gruppo di Coordinamento.
 Mercoledì 5 aprile:
 ore 18.30 in canonica: incontro ragazzi di 3^ media relativo al percorso di educazione all’amore e affettività.
 ore 20.30 in canonica: incontro del gruppo adolescenti.
 Giovedì 6 aprile:
 ore 17.30 nel sottochiesa: incontro con tutti gli adolescenti che aiuteranno nel periodo della sagra.
 ore 18.30: in cappella Adorazione Eucaristica per le vocazioni (1^ giovedì del mese). S. Messa ore 20.30,
prosegue Adorazione Eucaristica con confessioni fino alle 22.00.
 Venerdì 7 aprile:
 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 8 aprile:
 ore 15.00 in canonica: incontro degli Adulti di Azione Cattolica
 ore 20.30 al Centro Giovanile: serata adolescenti e giovani
 Domenica 9 aprile: Domenica delle Palme e della Passione del Signore – Inizo della Settimana Santa
32^ Giornata Mondiale della Gioventu’
 ore 18.30 del sabato e ore 8.00 della domenica - S. Messa con benedizione dei rami d’ulivo in chiesa
 ore 10.00 – La S. Messa inizierà all’esterno con la benedizione dei rami d’ulivo e con la processione che
ricorda l’ingresso di Gesù in Gerusalemme.
 ore 11.15 nel sottochiesa: dopo la S. Messa, ASSEMBLEA PARROCCHIALE (v. riquadro avviso)
 ore 12.45 nel sottochiesa: pranzo comunitario per tutti i giovani del vicariato di Legnago per festeggiare
insieme la Giornata Mondiale della Gioventù (prenotazione don Stefano 340/6231394 entro mercoledì). Nel
pomeriggio attività a stand e workshop.
 ore 16.45 in canonica: incontro mensile del gruppo sposi
 Visita agli ammalati con confessione e comunione pasquale: in questa settimana don Stefano continua la
visita agli ammalati. Eventuali nuovi li potete segnalare al termine delle S. Messe in sacrestia o telefonando in
parrocchia.

Domenica prossima 9 aprile ore 11.15

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.

E’ stato installato il

nuovo impianto di diffusione sonora delle campane
Il precedente impianto, ormai obsoleto, dava continui problemi tecnici e, dopo attenta valutazione con il
Consiglio degli Affari Economici, non essendo più possibile riparare e procrastinare l’intervento, è stata
valutata l’opportunità dell’acquisto del nuovo impianto. Costo: 3.000,00 €. Grati per l’aiuto che potete dare.

Domenica 23 aprile S. Messa ore 10.00
FESTA DEGLI ANNIVERSARI
DI MATRIMONIO

per le coppie di cui ricorre il 5°, 10°, 15°, 20°,
25° ecc. anniversario.

FESTA DEI NONNI
E DEGLI ANZIANI

Le coppie interessate diano il proprio nominativo in
canonica o sacrestia entro domenica 9 aprile.
Nel contesto della sagra viene organizzato un PRANZO UNITARIO A MENU’ FISSO su prenotazione: aperitivo di
benvenuto – risotto al tastasale – salsiccia, pancetta e bracciola ai ferri con polenta – patatine fritte – fagioli con
cipolla – dolce – caffè – vino ed acqua. Bambini fino ai 10 anni: 10,00 € - adulti: 15,00 €.
Iscrizioni in sacrestia o canonica entro domenica prossima 9 aprile.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 2

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

V domenica di Quaresima
ore 18.30
(Sabato) def. Dal Bello Teresa – def. Paccagnella Sonia – def. Migliore Rachele
ore 8.00
def. fam. Zanuso e Dal Cortivo – def. Luigi
ore 10.00
per la comunità parrocchiale – def. Ferro Almerina – def. Ruberti Marisa
ore 8.15
***
ore 8.15
deff. Sbardellati Giuseppe ed Eliana – deff. Vescovi Silvio e Luigi
ore 8.15
***
ore 20.30
per le vocazioni sacerdotali – def. Soave Franco – deff. Gasparello Angelo e Spoladori Liana
– deff. Rossignolo Ada Maria e Elenora
ore 8.15
***
Domenica delle Palme e della Passione del Signore
ore 18.30
(Sabato) per intenzioni di Simone – deff. Fornasiero Florindo e Piccolo Annamaria e figli –
deff. Barotti Nora, Nara e Bepa – deff. Pavan Giuseppe e Maria – def. Mandelli Adriana –
deff. Tonelli, Framarin e Adriana
ore 8.00
***
ore 10.00
per la Comunità Parrocchiale

