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

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

Solennità di Pentecoste

Domenica 4 giugno 2017 – n° 23

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Lunedì 5 giugno:
 E’ sospesa la Messa del mattino. Alle ore 16.00 funerale di Moretto Rina.
 Ore 9.00 nel sottochiesa – incontro di tutti gli adulti che ci aiutano per il Grest.
 Martedì 6 giugno:
 E’ sospesa la Messa del mattino. Alle ore 21.00 S. Messa in Via Oslavia, 8 (nella corte).
 Ore 19.00 nel sottochiesa – incontro degli animatori del Grest.
 Mercoledì 7 giugno: ore 20.45 nella sede del Circolo Noi estivo – incontro del Direttivo Circolo NOI.
 Giovedì 8 giugno: (2^ giovedì del mese) in cappella: ore 20.30 S. Rosario – ore 21.00 S. Messa per la Pace.
 Venerdì 9 giugno: presso il Circolo Noi Estivo – FESTA DI INZIO ESTATE a partire dalle ore 19.30.
 Domenica 10 giugno: dopo la Messa delle 10.00, incontro conclusivo del Gruppo Sposi e Coppie Cristiane prima
della pausa estiva.

ISCRIZIONI AL GREST 2016 sabato 10 e domenica 11 giugno

Sabato prossimo 10 giugno la mattina (dalle 10.30. alle 12.00) e il pomeriggio (dalle 16.00 alle 19.30) e domenica
11 giugno mattina (dalle 11.00 alle 12.00) e non oltre (ci sono dei tempi “tecnici” per autorizzazioni, assicurazioni e
tutto il resto) presso il sottochiesa, riconsegnando il modulo che si può scaricare dal sito della parrocchia
www.parrocchiaterranegra.it e versando la quota.

UN ACCORATO APPELLO PER IL GREST
Abbiamo veramente bisogno dell’aiuto di mamme, papà, nonne, nonni, adulti che ci mettano a
disposizione un po’ del loro tempo per lo svolgimento del Grest.
Non servono particolari abilità, ma solo un po’ di tempo (specie per la sorveglianza, … ma non
solo!). Anche un’ora sola alla settimana è preziosa ed essenziale. Chi può comunichi la propria
disponibilità a don Stefano.

campi ESTATivi 2017:

si faranno – ci sono ancora posti

in tutti i turni. iscrizioni chiudono definitivamente lunedì 12 giugno.
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).
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.

LUNEDì 12 GIUGNO ORE 20.45 NEL SOTTOCHIESA
INCONTRO TUTTI I GENITORI PARTECIPANTI CAMPI PARROCCHIALI

E… STATE CON NOI!
Centro Giovanile/Circolo NOI Terranegra organizza

i VENERDI’ SERA CON … NOI
Eventi ludico ricreativi per piccoli e grandi aperti a tutte le famiglie
per una serata di sano relax in compagnia di bella gente

Questa settimana VENERDI’ 9 GIUGNO ore 19.30

FESTA DI INZIO ESTATE
Dalle ore 19.30, presso il Circolo Estivo NOI cena con mitico risotto dell’Agnese, patatine fritte e bevande varie.
Dalle ore 21.00 esibizioni di vari gruppi:
- ragazzi che hanno partecipato alle Olimpiadi della Danza
- Walter Consalvi e la sua chitattra Blues
- i Nati per caso con le loro canzoni
- i Ragazzi dello Zecchino d’Orato

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!

RACCOLTA MENSILE PER I LAVORI DELLA CHIESA. Domenica 21 maggio sono stati raccolti € 1.003,56.
Grazie di cuore.
SOLENNE PRIMA MESSA DI DON DAVID GAWIN a Terranegra
Domenica 18 giugno ore 10.00
Solennità del Corpus Domini
A seguire processione con il Santissimo fino alla S. Martino. Invitiamo i bambini a portare il cesto con i petali di fiori.
Al termine della processione PIC NIC DI COMUNITA’: mangiamo assieme nel parco parrocchiale il pranzo della
domenica. Sarà preparata una pasta per tutti (è importante segnarsi sul tabellone in chiesa entro venerdì) e ogni
famiglia condivide i secondi e i dolci. Sarà l’occasione per salutare e stare con don David.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 4

Lunedì 5

Martedì 6
Mercoledì 7
Giovedì 8
Venerdì 9
Domenica 11

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
S. Bonifacio, vescovo e martire
ore 8.15
SOSPESA
ore 16.00
Funerale di Moretto Rina
ore 8.15
SOSPESA
ore 21.00
Via Oslavia, 8 – deff. Spoladori Liana e Gasparello Angelo
ore 8.15
Secondo intenzioni di Simone
ore 21.00
Per la pace nel mondo – secondo intenzioni di N . N.
ore 8.15
***
Solennità della Santissima Trinità
ore 18.30
(Sabato) deff. Angela e Giovanni – sec. int. di Valerio
ore 8.00
Per la comunità parrocchiale
ore 10.00
25^ matrionio di Massimo Renso e Stefania Poli

