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IV domenica di Pasqua

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

Domenica 7 maggio 2017 – n° 19

QUESTA DOMENICA 54^ GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Chiedo alle comunità parrocchiali, alle associazioni e ai numerosi gruppi di preghiera presenti nella Chiesa: contro la
tentazione dello scoraggiamento, continuate a pregare il Signore perché mandi operai nella sua messe e ci dia sacerdoti
innamorati del Vangelo, capaci di farsi prossimi con i fratelli ed essere, così, segno vivo dell’amore misericordioso di Dio.
(Dal Messaggio di Papa Francesco per la giornata)

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 8 maggio: ore 21.00 in Via Costa, 5 (nella corte del condominio)
- Martedì 9 maggio: ore 21.00 in Via S. Eurosia, 13 (presso fam. Godarini Annamaria)
- Giovedì 11 maggio: ore 21.00 in Via Arzerin (capitello incrocio con via Paina).

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

 In questa settimana si svolgono tutti gli incontri di catechismo, per tutte le classi, nei soliti giorni e orari.
 Lunedì 8 maggio: ore 15.00 – S. Messa presso il Cimitero di Legnago.
 Mercoledì 10 maggio: ore 20.45 in canonica – incontro del Direttivo del Circolo NOI.
 Venerdì 12 maggio: ore 20.30 in chiesa – S. Rosario animato animato dai bambini della Prima Comunione.
A Casette ore 20.30: incontro aperto a tutti su “Uso di acqua, luce e gas in casa e controllo delle utenze domestiche”
 Sabato 13 maggio:
 nel pomeriggio presso il Seminario Minore a Verona: festa del Passaggio per tutti i ragazzi della Diocesi di
terza media.
 ore 17.30 in chiesa – disponibilità per le confessioni
 Domenica 14 maggio: INIZIO DELLA SETTIMANA DELLA COMUNITA’
 A Casette di Legnago: Carrefourd Diocesano dell’Azione Cattolica.
 ore 13.45 partenza davanti alla canonica per l’uscita artistico culturale del percorso ARTE E FEDE presso le
antiche chiese di Bussolengo. Iscrizioni in canonica entro mercoledì.

Gruppo parrocchiale “CON LE MANI, CON IL CUORE” organizza
MERCATINO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA MAMMA
sul sagrato della chiesa, al termine delle Messe, di questa domenica.
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

BOLLETTINO PARROCCHIALE MESE DI MAGGIO GIUGNO
Le persone incaricate possono passare dalla sacrestia per provvedere alla distribuzione. Si può trovare anche sul sito
della parrocchia www.parrrocchiaterranegra.it
In questo numero trovate il programma della Settimana della Comunità (dal 14 al 21 maggio) e una ampia
illustrazione dei prossimi lavori illustrati durante l’Assemblea Parrocchiale del 9 aprile scorso.

settimana della comunita’
“Siano una cosa solo perché il mondo creda”
DAL 14 AL 21 MAGGIO 2017
Tutte le iniziative le trovi nel foglio a parte sul tavolo della stampa, sul bollettino e sul sito.
SABATO NOTTE 20 MAGGIO: ADORAZIONE NOTTURNA. La chiesa rimarrà aperta tutta la notte. Segna
la tua disponibilità per coprire un turno di adorazione di un’ora nel tabellone in fondo alla chiesa.

DOMENICA 21 MAGGIO: PIC NIC DI COMUNITA’ – Vi invitiamo a fare il pranzo della domenica assieme

nel parco. Noi prepariamo la pasta per tutti e ogni famiglia condivide secondi e dolci (segna il tuo piatto di pasta nel
tabellone in fondo alla chiesa.

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

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 7

Lunedì 8
Martedì 9
Mercoledì 10
Giovedì 11
Venerdì 12
Domenica 14

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
S. Maddalena di Canossa – ore 8.15 def. Cappellaro Giovanni e Albina + 21.00 MESSAinVIA COSTA,5
ORE 21.00 MESSA in VIA S. EUROSIA, 13
ore 8.15
def. Ambroso Augusto
ORE 21.00 MESSA in VIA ARZERIN (capitello)
ore 8.15
***
V domenica di Pasqua – INIZO DELLA SETTIMANA DELLA COMUNITA’
ore 18.30
(Sabato) def. fam. Zambonin Augusto – deff. Olga e Luigi – def. Ferrarini Giampietro – 44^
anniver. matrimonio di Dolores e Bruno – per il compleanno di G. – deff. Lucia e Angela.
ore 8.00
***
ore 10.00
Per la comunità parrocchiale

