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

XXIV domenica del Tempo Ordinario

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

Domenica 17 settembre 2017 – n° 38

QUESTA DOMENICA: RACCOLTA MENSILE PER I LAVORI DELLA CHIESA
GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Questo sabato 16 settembre: nel sottochiesa il Circolo NOI organizza la “SERATA GNOCCOLARA” a partire
dalle 19.30 con musica dal vivo con l’animazione di Walter.
 Questa domenica 17 settembre:
 S. Messe festive: ore 8.00 – 9.00 – 10.00.
 Il nostro coro giovani anima la S. Messa delle ore 11.00 a Breonio portando un saluto a don Giuseppe
Formenti, già parroco di Terranegra.
 Lunedì 18 e martedì 19 settembre: dalle ore 18.00 alle ore 20.00: trasloco del Circolo NOI dalla sede estiva alla
sede invernale. Grati se qualcuno può unirsi per dare una mano. Putroppo spesso constatiamo che molti

appelli dove c’è bisogno di volonatariato cardono nel vuoto: ci dispiacerebbe arrivare al punto di dover
cessare attività come queste che sono a favore di tutta la comunità, (specie i più giovani!), per
mancanza di forze e disponibilità!
 Lunedì 18 settembre: ore 20.45 in canonica – Consiglio di Azione Cattolica.
 Mercoledì 20 settembre: ore 19.45 presso il Centro Giovanile/Circolo NOI invernale: festa di inizio anno per tutti
gli adolescenti delle superiori.
 Venerdì 22 settembre:
 ore 17.30 presso la sede Gruppo Alpini (ex Macello Legnago) il Consultorio Famigliare propone un incontro
dal tema: “Matrimonio e processi di crisi matrimoniale: implicazioni etiche e sociali”. Relatori: prof. Comotti
Giuseppe (docente di Diritto Canonico e Diritto Ecclesiastico Dipartimento di Sc. Giuridiche – Università di
Verona) e Mons. Giancarlo Grandis (Vicario emerito per la Cultura della Diocesi).
 ore 20.45 in canonica: incontro di tutte le catechiste.
 Sabato 24 settembre:
 ore 15.00 in chiesa: matrimonio di Masin Simone e Poletti Francesca.
 ore 20.00 presso il Cortile del Salus di Legnago: cena di beneficienza in occasione della riapertura della
mensa rinnovata della CARITAS INTERPARROCCHIALE. Menù: Paella Valenciana. I biglietti in prevendita
per le prenotazioni sono disponibili telefonando al numero: 0442/750709. Quota: 15,00 €.

Riprendono le attività del Gruppo Adolescenti Giovani di Terranegra
MEETING ADOLESCENTI – FESTA DEL PASSAGGIO – PARTY CON ME
Nel pomeriggio e sera si sabato 30 settembre al palazzetto dello Sport di Verona: Meeting Diocesano
degli Adolescenti (per i nati nel 2001 – 2002 – 2003) – Festa del Passaggio ( per i nati nel 2000) –
Party con Me (per i nati nel 1999). I moduli per le iscrizioni con tutte le informazioni si possono
scaricare dal sito della parrocchia www.parrocchiaterranegra.it. Le iscrizioni si ricevono questo
mercoledì 20 settembre al Centro Giovanile/Circolo NOI invernale durante la festa di inzio anno.
Maggiori informazioni dal parroco e sul sito.

RICOMINCIA IL CATECHISMO
DATE E ORARI dell’ ANNO CATECHISTICO 2017-2018
1° anno
2° anno
3° anno
4° anno
5° anno
6° - 7° anno
8° anno

(cfr I^ primaria)
(cfr II^ primaria)
(cfr III^ primaria)
(cfr III^ primaria)
(cfr III^ primaria)
(cfr I^ e II^ media)
(cfr III^ media)


 Mercoledì
 Lunedì
 Lunedì
 Mercoledì
 Lunedì
 Mercoledì

Non viene fatto
dalle ore 16.15 alle ore 17.30
dalle ore 16.15 alle ore 17.30
dalle ore 16.15 alle ore 17.30
dalle ore 16.15 alle ore 17.30
dalle ore 14.30 alle ore 15.45
dalle ore 14.30 alle ore 15.45

APERTURA DELL’ANNO CATECHISTICO

Domenica 15 ottobre con la S. Messa delle ore 10.00
Attendiamo tutti i ragazzi con le loro famiglie e insieme vivremo anche la celebrazione del mandato
per i catechisti

PRIMO INCONTRO DI CATECHISMO

Lunedì 9 ottobre e mercoledì 11 ottobre (secondo l’orario di ciascun gruppo)

PER I BAMBINI DELLA SECONDA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA

Incontro per i genitori per l’iscrizione al catechismo: martedì 3 ottobre alle ore 20.45 nel sottochiesa.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 17

Lunedì 18
Martedì 19
Mercoledì 20
Giovedì 21

Venerdì 22
Sabato 23
Domenica24

XXIV domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30 (Sabato) deff. Pesenti Annamaria e def. fam. Bisin – deff. fam. Biscuola e Trivellato
ore 8.00
def. Filippini Bruno
ore 9.00
MESSA STRAORDINARIA in chiesa
ore 10.00 Per la comunità parrocchiale
ore 8.15
per il compleanno di Elia
ore 8.15
***
Santi Andrea Kim Taegon, sacerdote, e Paolo Chong Hasang e compagni, martiri
ore 8.15
***
S. Matteo, apostolo ed evangelista
ore 20.30 per le missioni e i missionari – def. Migliore Rachele – def. Brunetti Rosaria Maria
in Bisin
ore 8.15
***
San Pio da Pietralcina, sacerdote
ore 15.30 MATRIMONIO di Masin Simone e Poletti Francesca
XXV domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30 (Sabato) def. fam. Confente Elisa e fam. Mazzasette Mario
ore 8.00
def. fam. Leoni
ore 10.00 Per la comunità parrocchiale

CONFESSIONI in chiesa ogni sabato pomeriggio – dalle 17.30 alle 18.20
Tutti gli altri giorni, basta suonare il campanello della canonica.
Per confessarsi, basta chiedere: non si disturba mai!

