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Domenica 30 aprile 2017 – n° 18

IL GRUPPO ADOLESCENTI-GIOVANI IN USCITA A LOPPIANO
In questo fine settimana (29 aprile – 1 maggio) 20 giovani e adolescenti sono in uscita con don Stefano a Loppiano
(FI), la cittadella della fraternità universale per una esperienza di condivisione assieme a centinaia di giovani
provenienti da tutto il mondo. Vi chiediamo di accompagnarci con la vostra preghiera.

MESE DI MAGGIO E I GRUPPI DEL ROSARIO

Dal lunedì al venerdì, oltre alla preghiera comunitaria del Rosario in chiesa (o cappella) alle ore 20.30, il Rosario
viene recitato anche nelle diverse zone del paese:
 Via Costa (corte del civico n. 5)
- ore 20.30
 Via Stradella (presso fam. Tarocco Gelmino, n. civico 32)
- ore 20.30
 Via Bonvicini (capitello incrocio Via Magenta)
- ore 20.45
 Via Oslavia (corte del civico n. 8) – solo martedì e giovedì
- ore 20.45
 Via Arzerin (capitello incrocio via Paina)
- ore 20.45
 Via Fusinato (presso n. civico 10) – solo il giovedì
- ore 20.45
 Via S. Eurosia (presso Godarini Annamaria, n. civico 13)
- ore 20.45
 Via Malon (presso fam. Masiero/Pucci, n. civico 94/a) – anche sabato e domenica
- ore 21.00
 Chi è disponibile può anche avviare un nuovo gruppo e darne avviso.
 Dal mese di maggio, fino a settembre, la Messa feriale del Giovedì sarà celebrata alle ore 21.00.
 Durante il mese di maggio la Messa del Giovedì (e anche il Martedì alla sera alle ore 21.00 anziché al
mattino alle 8.15) sarà celebrata nelle diverse zone dei gruppi del Rosario, secondo il calendario
pubblicato sul foglio settimanale.

S. Messe di questa settimana nei gruppi del Rosario
- Lunedì 1 maggio: NON VIENE CELEBRATA LA S. MESSA DELLE ORE 8.15
- Martedì 2 maggio: ore 21.00 in Via Malon (presso fam. Masiero/Pucci, n. civico 94/a)
- Giovedì 4 maggio: ore 21.00 in parrocchia (è il 1^ giovedì del mese – preghiamo per le Vocazioni)
Ore 19.00 Adorazione Eucaristica – ore 20.30 Rosario – ore 21.00 Messa. Segue Adorazione fino alle 22.00.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 In questa settimana sono sospesi i catechismi del lunedì, si svolgono invece regolarmente quelli del mercoledì.
 Mercoledì 3 maggio: ore 20.30 in chiesa – S. Rosario animato animato dai cresimati e ragazzi delle medie
 Venerdì 5 maggio: ore 20.30 in chiesa – S. Rosario animato animato dai bambini della Prima Confessione.
 Sabato 6 maggio:
 ore 9.30 in chiesa – preparazione dei bambini di 4^ elementare per la Messa di Prima Comunione.
 ore 17.30 in chiesa – disponibilità per le confessioni
 Domenica 7 maggio: 54^ Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
 ore 10.00 S. Messa di Prima Comunione di 15 bambini di 4^ elementare.
 ore 16.45 in canonica: incontro mensile del gruppo sposi e coppie cristiane.

Gruppo parrocchiale “CON LE MANI, CON IL CUORE” organizza
MERCATINO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA MAMMA
sul sagrato della chiesa, al termine delle Messe, sabato 6 e domenica 7 maggio prossimi.
Il ricavato delle vendite sarà devoluto ad opere di beneficenza della parrocchia.
Per informazioni o richieste di prenotazioni di lavori potete contattare i numeri 0442/23708 – 334.3177292

Uscita artistico culturale aperta a tutti

Domenica pomeriggio 14 maggio 2017

PERCORSO ARTE E FEDE NELLE ANTICHE CHIESE DI BUSSOLENGO (VR)

Antica pieve di San Salvar (sec. VII) – è la più antica del
paese, restaurata completamente un anno fa, con
interessanti affreschi scoperti di cui si ignorava l’esistenza

Chiesa di San Rocco (sec. XVI) – un piccolo gioiello
interamente affrescato interamente restaurata

Chiesa di San Valentino (sec. XIV) – dedicata al patrono
del paese, conserva due cicli di affreschi sulla vita del santo
(uno interno ed uno esterno) e un complesso di statue lignee
del “Compianto del Cristo morto”

Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Maggiore (sec. XVIII)
con tele del 1700 e il nuovo percorso iconografico della Via
Christi

PROGRAMMA:
 Ore 13.45 partenza con mezzi propri davanti alla canonica (abbiamo a disposizione anche un piccolo pulmino
di 8 posti – 10,00 € all’iscrizione).
 Ore 14.45 inizio del percorso di visita guidata alle chiese in programma.
 S. Messa. Ore 20.45 circa arrivo a Terranegra.

Iscrizioni per tutti in canonica entro mercoledì 10 maggio.
Quote: GRATIS (con mezzi propri) – 10,00 € con pulmino

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 30

Lunedì 1
Martedì 2
Mercoledì 3
Giovedì 4
Venerdì 5
Domenica 7

III domenica di Pasqua
ore 18.30
(Sabato) def. fam. Raffaello Pietro – deff. Cappellaro Giovanni e Albina
ore 8.00
def. fam. Leoni
ore 10.00
Per la comunità parrocchiale
S. Giuseppe Lavoratore
MESSA DELL ORE 8.15 SOSPESA
S. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa ORE 21.00 in VIA MALON, 94/A
SS. Filippo e Giacomo, apostoli
ore 8.15 def. Saccoman Gianfranco
ore 21.00 in CAPPELLA – Per le vocazioni sacerdotali e i sacerdoti – def. Sbardellati Giuseppe ed Eliana
– def. Stopazzola Norberto
S. Teuteria, vergine
ore 8.15 def. Saccoman Gianfranco
IV domenica di Pasqua – 54^ Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
ore 18.30 (Sabato) – def. Soave Franco – deff. Spoladori Liana e Gasparello Angelo – def. Paccagnella
Sonia – def. fam. Zamboni Pietro – def. Dolcetto Maria (anniv.)
ore 8.00
def. fam. Zanuso e Dal Cortivo
ore 10.00 Per la comunità parrocchiale – per intenzione di Simone – def. Ruberti Marisa

