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

VI domenica di Pasqua

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

Domenica 21 e 28 maggio 2017 – n° 21/22
Numero speciale – quindicinale

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

DAL 14 AL 21 MAGGIO 2017
SABATO 20 MAGGIO – per tutti
 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 coloro che si erano segnati. 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).

ESTATE 2017: iscrizioni campi entro questo giovedi’
in canonica, da lunedì 22 a giovedì 25 maggio, dalle ore 16.00 alle 19.00.
I campi saranno fatti se entro la chiusura delle iscrizioni sarà raggiunto un numero minimo di 15 iscritti per turno.
CAMPO PARROCCHIALE RAGAZZI: dal 16 al 19 luglio 2017 a Breonio (per i ragazzi dalla 5^ elementare alla 2^ media).
CAMPO PARROCCHIALE ADOLESCENTI: dal 19 al 23 luglio 2017 a Breonio (dalla 3^ media alla 5^ superiore).
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 entro il 9 giugno.
GREST PARROCCHIALE: dal 26 giugno al 15 luglio 2017 (dalla 1^ elem. alla 2^ media). Iscrizioni il 10 e 11 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.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2017
E’ tempo di scegliere la destinazione dell’8 x mille e del 5 x mille nelle nostre imposte.
8 X MILLE: invitiamo a mettere la vostra firma nella casella per la “CHIESA CATTOLICA”.
5 X MILLE: invitiamo a sostenere le attività del nostro CIRCOLO NOI/CENTRO GIOVANILE. Firmate nella prima
casella “Sostegno del volontariato … ecc” ed indicate il codice fiscale 91003480232.
Non si tratta di pagare tasse in più … se non specifichiamo la nostra volontà, questa parte resta allo Stato!

S. Messe nei gruppi del Rosario
- Mercoledì 24 maggio: ore 21.00 in Via Cilea (gruppo di Via Stradella)
- Giovedì 25 maggio: ore 21.00 in Via Bonvicini (presso il capitello incrocio con via Magenta)
- Martedì 6 giugno: ore 21.00 in Via Oslavia, 8 (nella corte).

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DELLE PROSSIME DUE SETTIMANE
 Lunedì 22 maggio: ore 14.30 – Partenza davanti alla canonica delle catechiste per il pomeriggio di spiritualità a
Chiampo (VI).
 Martedì 23 maggio: a partire da questo martedì la S. Messa feriale viene sempre celebrata al mattino alle
ore 8.15 in cappella (non più dunque alla sera).
 Giovedì 25 maggio: nel sottochiesa – incontri per gli animatori del grest 2017. Dalle 16.00 alle 17.00 per la 3^
media – e dalle 18.00 alle 19.00 per gli adolescenti delle superiori. Chi vuole fare l’animatore è indispensabile
partecipare a questi incontri. Dalle 17.00 alle 18.00 attendiamo gli adulti che ci possono aiutare sempre nel GREST.
 Venerdì 26 maggio: ore 5.00 del mattino – partenza dei Pellegrini per il Pellegrinaggio parrocchiale in Polonia.
Ore 20.30 in chiesa – S. Rosario animato animato dall’Azione Cattolica.
 Sabato 27 maggio: al mattino, in Polonia, il diacono don David Gawin, viene ordinato sacerdote. Nel pomeriggio, il
Vescovo di Verona, ordina 2 nuovi preti diocesani (più altri due religiosi). Ricordiamo tutti nella preghiera.
 Mercoledì 31 maggio: CONCLUSIONE COMUNITARIA DEL MESE DI MAGGIO A PORTO DI LEGNAGO.
Alle 20.30 ritrovo davanti alla chiesa e partenza a piedi per il Santuario di Porto sulla pista ciclo-pedonale sull’Adige.
Incontro con tutte le altre parrocchie sotto il ponte Umberto I (lato Porto) alle ore 21.15 e prosecuzione in processione
verso il Santuario per un momento di preghiera (non sarà la S. Messa). Invitiamo tutti i gruppi a sospendere la recita
del Rosario e ad unirsi a questo momento di preghiera comunitario.
 Venerdì 2 giugno: Festa della Repubblica. La S. Messa al mattino alle ore 8.15.

 Da venerdì 26 maggio a venerdì 2 giungo don Stefano sarà assente per vivere il pellegrinaggio parrocchiale in
Polonia con un gruppo di parrocchiani. Per eventuali urgenze rivolgersi ai sacerdoti di Casette o del Duomo.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica21

Lunedì 22
Martedì 23
Mercoledì 24
Giovedì 25
Venerdì 26
Domenica 28

Lunedì 29
Martedì 30
Mercoledì 31
Giovedì 1
Venerdì 2
Domenica 4

VI domenica di Pasqua – FESTA DELLA COMUNITA’
ore 18.30 (Sabato) – def. Zamboni Antonio e Firmo – def. Marchetto Agnese (anniv) – def. fam. Rigatelli
– def. Navarro Giulio e Canton Carolina
ore 8.00
***
ore 10.00
Per la comunità parrocchiale – 50^ matrimonio di Renzo e Franca.
S. Zeno Vescovo, Padrono della Chiesa di Verona
ore 8.15
13^ ann. ordinazione sacerdotale di don Stefano – sec. int. Susi
ore 8.15
def. fam. Bronzato
ORE 21.00 Via Cilea
def. Paccagnella Sonia
ORE 21.00 Capitello Via Bonvicini – def. Bersani Mirco e Luigi – def. dimenticati
S. Filippo Neri, sacerdote
ore 8.15 * * *
Solennità dell’Ascensione del Signore
ore 18.30
(Sabato) secondo int. fam. Pavan
ore 8.00
def. fam. Leoni
ore 10.00
Per la comunità parrocchiale
ore 8.15
***
ore 8.15
def. fam. Troiani
Festa della Visitazione della B. V. Maria
ore 8.15 * * *
S. Giustino, martire
ore 21.00 per le vocazioni sacerdotali
ore 8.15
***
Solennità di Pentecoste
ore 18.30
(Sabato) def. Paccagnella Sonia – def. Baccaro Maria (trigesimo)
ore 8.00
def. fam. Zanuso e Dal Cortivo – def. Sbardellati Giuseppe ed Eliana
ore 10.00
Per la comunità parrocchiale

