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

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

Domenica11 giugno 2017 – n° 24

Solennità della Santissima Trinità

ISCRIZIONI AL GREST 2017 e ai CAMPI PARROCCHIALI
nel sottochiesa
questo sabato 10
e questa domenica 11 giugno

dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.30
dalle 11.00 alle 12.00

I moduli per le iscrizioni sono tutti scaricabili dal sito della parrocchia www.parrocchiaterranegra.it
Non si ricevono iscrizioni oltre: ci sono dei tempi “tecnici” per autorizzazioni, assicurazioni e organizzazione.

ULTIMO APPELLO: campi ESTivi 2017
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 (sulla spiritualità del Vangelo nella coppia, con momenti
di relax e preghiera).

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

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

 Questa domenica 10 giugno: dopo la Messa delle 10.00, incontro conclusivo del Gruppo Sposi e Coppie
Cristiane prima della pausa estiva.

Martedì 13 giugno

FESTA DI SANT’ANTONIO DI PADOVA
Patrono della parrocchia di Terranegra

S. Messe ore 8.15 (in cappella) e ore 21.00 (in chiesa)
Anche nelle Messe di questa domenica verrà fatta una invocazione particolare al nostro patrono
 Giovedì 15 giugno: ore 21.00 – La S. Messa non viene celebrata in cappella, ma presso il capitello in Via Arzerin,
all’incrocio con Via Paina.
 Venerdì 16 giugno: presso il Circolo Noi Estivo – E … STATE CON NOI! (vedi riquadro sul retro)

Domenica prossima 18 giugno ore 10.00
Solennità del Corpus Domini
SOLENNE PRIMA MESSA DI DON DAVID GAWIN a Terranegra
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.

Domenica prossima 18 giugno: RACCOLTA MENSILE PER I LAVORI DELLA CHIESA.

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’ 16 GIUGNO ore 20.30
GRANDE GIOCO DELL’OCA CON FIGURE ANIMATE
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2017
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.

PREGHIERA A SANT’ANTONIO DI PADOVA patrono di Terranegra
O caro sant’Antonio,
rivolgiamo a te la nostra preghiera,
fiduciosi nella tua bontà compassionevole
che sa ascoltare tutti e tutti consolare:
sii nostro intercessore presso Dio.
Tu che hai condotto una vita evanglica,
aiutaci a vivere nella fede e nella speranza cristiana;
tu che hai predicato il messaggio della carità,
ispira agli uomini desideri di pace e fratellanza;
tu che hai soccorso anche con i miracoli
i colpiti dalla sofferenza e dall’ingiustizia,
aiuta i poveri e i dimenticati di questo mondo.
Proteggi la nostra comunità parrocchiale di Terranegra;
benedici il nostro lavoro e le nostre famiglie,
tieni lontani i mali dell’anima e del corpo;
fa’ che nell’ora della gioia, come in quella della prova,
rimaniamo sempre uniti a Dio con la fede e l’amore di figli. Amen.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 11

Lunedì 12
Martedì 13

Mercoledì 14
Giovedì 15
Venerdì 16
Domenica 18

Solennità della Santissima Trinità
ore 18.30
(Sabato) deff. Angela e Giovanni – sec. int. di Valerio – def. Pavan Giuseppe
ore 8.00
Per la comunità parrocchiale
ore 10.00
25^ matrimonio di Massimo Renso e Stefania Poli
San Gaspare Bertoni, sacerdote veronese
ore 8.15
deff. Teresa e Giuseppe
S. Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa. Patrono di Terranegra.
ore 8.15
(in cappella) – def. Pucci Ivo
ore 21.00
(in chiesa) – per la comunità parrocchiale e tutti i benefattori e sacerdoti defunti della
parrocchia.
ore 8.15
***
ore 21.00
presso il capitello in Via Arzerin – per le missioni e i missionari
ore 8.15
def. Pesenti Annamaria e def. fam. Bisin – def. Gino
Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo
ore 18.30
(Sabato) def. Marcello – def. fam. Tonelli e Framarin – def. Adriana, Giustina e sorelle F.
ore 8.00
***
ore 10.00
Per la comunità parrocchiale – deff. Zamperlin Amina e Galvan Luciano

