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Domenica 24 settembre 2017 – n° 39

QUESTA DOMENICA 24 SETTEMBRE INIZIATIVA alle porte della chiesa
“UN PASTO AL GIORNO” promossa dall’Associazione Papa Giovanni XXIII
Questa domenica la Comunità Papa Giovanni XXIII sarà presente all’uscita della chiesa con l’iniziativa UN
PASTO AL GIORNO. Chi vorrà potrà fare una donazione libera e unire la vostra voce per gridare NO
all’ingiustizia della morte per fame che colpisce ancora un miliardo di persone in tutto il mondo. Così
facendo aiutate la Comunità Papa Giovanni XXIII a garantire, realmente, un pasto al giorno, alle oltre
41.000 persone che siedono ogni giorno alla nostra grande tavola e che sono accolte nelle nostre Case
Famiglia, mense per i poveri e centri nutrizionali in Italia e nel mondo. Persone che, senza il nostro aiuto,
rischierebbero di morire di fame. Un modo concreto per contrastare la “cultura dello scarto” più volte
denuciata da papa Francesco. Grazie.
La Comunità Papa Giovanni XXIII

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Lunedì 25 settembre: ore 19.00 in canonica – incontro animatori adolescenti.
 Mercoledì 27 settembre: ore 20.45 in canonica – incontro del Consiglio Pastorale/Gruppo di Coordinamento.
 Giovedì 28 settembre: presso il Centro Giovanile/Circolo NOI: riprendono i “Giovedì della briscola”. Aperto a tutti i
tesserati del Circolo NOI.
 Sabato 30 settembre: nel pomeriggio gli adolescenti partono con il bus per partecipare a Verona al MEETING
DIOCESANO DEGLI ADOLESCENTI; e i 17enni e 18enni alla FESTA DEL PASSAGGIO e al PARTY CON ME
che si prolungherà anche nella giornata di domenica. Li ricordiamo nella nostra preghiera.
 Domenica 1 ottobre: dopo la Messa delle 10.00, Rito di Ammissione al Catecumenato di un giovane adulto che
ha chiesto di diventare cristiano e che inizia il cammino che lo porterà a ricevere i sacramenti dell’iniziazione cristiana
(Battesimo, Cresima ed Eucaristia) nella notte di Pasqua. Sarebbe bello stringerci attorno a lui e far respirare il calore
della nostra comunità.

PERCORSO IN PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO CRISTIANO
Dal 21 settembre al 26 novembre 2017 – tutti i giovedì ore 21.00 – 22.30 presso la Domus Pacis.
Informazioni e programma sul sito www.domuspacisvr.it e nelle bacheche in chiesa.
Domenica scorsa in occasione della raccolta mensile per i lavori della chiesa sono stati raccolti € 768,11. Grazie di cuore.
E’ possibile oggi coltivare il sogno di un mondo unito? Possono le diverse religioni convivere assieme? Le differenze
di culture, lingue e tradizioni sono un’ostacolo o possono diventare una risorsa? Loppiano non è un sogno: è realtà!
La parrocchia di Terranegra organizza una

GITA PARROCCHIALE A LOPPIANO (Firenze)
LA CITTADELLA DELLA FRATERNITA’ UNIVERSALE
Domenica 29 ottobre 2017
Conosceremo da vicino anche la vita della Beata Chiara Luce Badano, santa a soli 18 anni!
Aperta a tutti, particolarmente famiglie e giovani
Partenza bus ore 6.45 da Terranegra – Rientro ore 21.00. Pranzo al sacco.
Quota di partecipazione: 20,00 € da versare al momento dell’iscrizione entro domenica 22 ottobre.

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 24

Lunedì 25
Martedì 26
Mercoledì 27
Giovedì 28
Venerdì 29
Domenica 1

XXV domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30 (Sabato) 56^ matrimonio di Tarocco Gelmino e Fornasa Marianna – def. Irene
Bruschetta in Sorze (7^) – deff. Bersani Mirko e Luigi - def. fam. Confente Elisa e
fam. Mazzasette Mario – def. fam. Tonelli e Framarin – def. fam. di Adriana e
fratelli e sorelle F.
ore 8.00
def. fam. Leoni
ore 10.00 Per la comunità parrocchiale
Santi Fermo e Rustico, martiri
ore 8.15
def. Cappellari Giovanni – def. Lanzilao Lucia – def. Bruschetta Irene
Beato Paolo VI, papa
ore 8.15
***
San Vincenzo de’ Paoli, sacerdote
ore 8.15
***
ore 20.30 per i defunti dimenticati – def. Busetto Giuseppe (anniv.)
Santi Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli
ore 8.15
***
XXVI domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30 (Sabato) def. Dilettis Cosima – def. Zerbetto Luigi e fam. – per il compleanno di
Giorgiana e Massimo
ore 8.00
def. fam. Zanuso e Dal Cortivo
ore 10.00 Per la comunità parrocchiale – def. Dal Bello Teresa

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!

