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

V domenica di Pasqua

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

Domenica 14 maggio 2017 – n° 20

SETTIMANA DELLA COMUNITA’
“Siano una cosa sola perché il mondo creda” (Gv 17,21)

DAL 14 AL 21 MAGGIO 2017
LUNEDI’ 15 MAGGIO – giornata dei ragazzi
 Ore 8.15 S. Messa in cappella.
 Ore 16.30 PELLEGRINAGGIO A PIEDI al Santuario Madonna della Salute a Porto. Iniziativa per tutte le
classi del catechismo, aperta anche a famigliari e amici. Ritrovo ore 16.30 dietro la caserma militare. In caso
di mal tempo ritrovo alle ore 17.15 direttamente al Santuario. Autorizzazione per i minorenni da scaricare sul
sito della parrocchia.
 Rosario serale nelle contrade e capitelli nei soliti orari.
MARTEDI’ 16 MAGGIO – giornata degli adulti
 Ore 8.15 S. Messa in cappella – non sarà celebrata la sera.
 Ore 20.15 Rosario nelle contrade e nei capitelli. Poi invitiamo a partecipare alla tavola rotonda.
 Ore 21.00 nel sottochiesa: TAVOLA ROTONDA per genitori e adulti: “Essere comunità in un cambiamento
d’epoca”. Sarà con noi don Giuseppe Formenti, già parroco di Terranegra dal 1997 al 2004.
MERCOLEDI’ 17 MAGGIO – giornata dei giovani
 Ore 8.15 S. Messa in cappella
 Rosario serale nelle contrade e capitelli nei soliti orari.
 Ore 20.00: “CACCIA AL TESORO BY BIKE – Alla scoperta della comunità”. Appuntamento itinerante per
tutti i ragazzi di terza media, gli adolescenti e i giovani. Ritrovo davanti alla canonica.
GIOVEDI’ 18 MAGGIO – giornata nelle zone e nei quartieri
 Ore 20.30 S. Messa in chiesa. Sono invitati tutti i gruppi dei Rosari.
 Ore 21.00 ADORAZIONE EUCARISTICA NELLE CASE E NEI QUARTIERI. Terminata la Messa il
Santissimo sarà portato nei diversi centri dove viene recitato il Rosario nel mese di maggio per una serata di
preghiera e Adorazione.
VENERDI’ 19 MAGGIO – per tutti
 Ore 8.15 S. Messa in cappella
 Ore 20.15 Rosario nelle contrade e nei capitelli. Poi invitiamo a venire in chiesa.
 Ore 21.00 in Chiesa: “IN ONORE DI MARIA, DONNA FERIALE” – serata di musica e poesia in onore
della B. V. Maria, Madre della Comunità. Partecipano il Coro Giovani della parrocchia e l’Associazione ABC.
SABATO 20 MAGGIO – per tutti
 Ore 15.30 Matrimonio di Carretta Emmanuele e Sandri Silvia
 Ore 18.30 S. Messa.
 Ore 19.30 “UNA LUCE NELLA NOTTE” - Apertura dell’ADORAZIONE EUCARISTICA NOTTURNA.
La chiesa rimane aperta tutta la notte fino al mattino. Puoi segnare il tuo turno sul tabellone in chiesa.

DOMENICA 21 MAGGIO – FESTA DELLA COMUNITA’
Conclusione della Settimana della Comunità
 Ore 8.00 S. Messa (che conclude il tempo di Adorazione Notturna).
 Ore 10.00 S. MESSA DI CONCLUSIONE DELL’ANNO CATECHISTICO E PASTORALE animata dal Coro
Ragazzi. Sono invitati i ragazzi con le loro famiglie e tutti i gruppi parrocchiali.
 Ore 12.00: PIC NIC DI COMUNITA’ – mangiamo assieme nel parco parrocchiale il pranzo della domenica. Il
Comitato Festeggiamenti prepara una pasta per tutti (è importante segnarsi sul tabellone in chiesa entro
venerdì) e ogni famiglia condivide i secondi e i dolci.
 Pomeriggio di GIOCHI E ANIMAZIONE nel parco a cura del Circolo NOI per piccoli e grandi (partite calcio e
palla prigioniera genitori contro figli e altri giochi).

IL CIRCOLO NOI HA BISOGNO DI TE … DI TUTTI

LUNEDI’ 15 MAGGIO ORE 18.30 nella sede estiva del Circolo NOI – incontro con tutti i collaboratori/volontari.
Servono anche nuove persone per garantire le aperture estive e per realizzare tante belle iniziative per l’estate
durante le serate del Venerdì. Puoi regalarci anche tu qualche ora di servizio?

ESTATE 2017
GREST PARROCCHIALE: dal 26 giugno al 15 luglio 2017 (dalla 1^ elementare alla 2^ media). Iscrizioni il 10 e 11 giugno
CAMPO PARROCCHIALE RAGAZZI: dal 16 al 19 luglio 2017 a Breonio di Fumane - VR (per i ragazzi dalla 5^ elementare
alla 2^ media). Le iscrizioni sono aperte da oggi fino ad esaurimento posti, e comunque entro il 24 maggio.
CAMPO PARROCCHIALE ADOLESCENTI: dal 19 al 23 luglio 2017 a Breonio di Fumane - VR (dalla 3^ media alla 5^
superiore. Le iscrizioni sono aperte da oggi fino ad esaurimento posti, e comunque entro il 24 maggio.
WEEK END PER FAMIGLIE: dal 28 al 30 luglio 2017 a Breonio di Fumane - VR (sulla spiritualità del Vangelo nella
coppia, con momenti di relax e preghiera). Le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento posti, e comunque entro il 9
giugno.
Tutti i moduli per le iscrizioni si trovano sul sito della parrocchia www.parrocchiaterranegra.it
con eccezione dell’esperienza delle famiglie per il quale occorre rivolgersi direttamente al parroco.
Il gruppo parrocchiale “CON LE MANI, CON IL CUORE” in occasione dei marcatini di domenica scorsa sul sagrato
della chiesa e quelli durante il peridodo della sagra ha donato alla parrocchia un contributo di 1.000,00 € per i
prossimi lavori. Il gruppo ringrazia tutti quanti hanno contribuito a questo scopo benefico e ricorda che tutto il ricavato
delle vendite va sempre in opere di beneficienza della parrocchia. Il gruppo lavora anche su prenotazioni. Per
informazioni o richieste di prenotazioni di lavori potete contattare i numeri 0442/23708 – 334.3177292.

BOLLETTINO PARROCCHIALE MESE DI MAGGIO GIUGNO
Si può trovare anche sul sito della parrocchia www.parrrocchiaterranegra.it o sui tavoli della stampa.
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.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 14

Lunedì 15
Martedì 16
Mercoledì 17
Giovedì 18
Venerdì 19
Sabato 20
Domenica21

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 –
def. Tonelli Framarin Adriana.
ore 8.00
***
ore 10.00
Per la comunità parrocchiale
ore 8.15
***
ore 8.15
def. Pesenti Annamaria e fam. Bisin – deff. Vescovi Silvio e Luigi
ore 8.15
***
ORE 20.30 MESSA in chiesa con tutti i gruppi del Rosario – per le missioni e i missionari
ore 8.15
***
ore 15.30
Matrimonio di Carretta Emanuele e Sandri Silvia
VI domenica di Pasqua – FESTA DELLA COMUNITA’
ore 18.30 (Sabato) – def. Zamboni Antonio e Firmo – def. Marchetto Agnese (anniv) – def. fam. Rigatelli
ore 8.00
***
ore 10.00
Per la comunità parrocchiale – 50^ matrimonio di Renzo e Franca.

