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

XXVI domenica del Tempo Ordinario

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

Domenica 1 ottobre 2017 – n° 40

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Ricordiamo nella preghiera in questo fine settimana i nostri adolescenti e giovani che partecipano a Verona
MEETING DIOCESANO DEGLI ADOLESCENTI e alla Festa del PASSAGGIO dei 17enni.
 Questa 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.
 Martedì 3 ottobre: ore 20.45 nel sottochiesa – incontro per tutti i genitori dei bambini di 2^ elementare per
l’iscrizione al catechismo.
 Mercoledì 4 ottobre: ore 20.30 al Centro Giovanile – incontro del gruppo adolescenti/giovani. Verrà presentata la
prossima uscita a Assisi in programma dal 10 al 12 novembre prossimo assieme al calendario delle attività
dell’anno con tante proposte per tutti i gusti.
 Giovedì 5 ottobre: ore 18.30 in Cappella – Adorazione Eucaristica per le vocazioni (1^ giovedì del mese). A
seguire S. Messa ore 20.30.
 Venerdì 6 ottobre: 1^ venerdì del mese.
 Sabato 7 ottobre: ore 15.00 nel sottochiesa – formazione educatori Azione Cattolica Ragazzi
 Domenica 8 ottobre: ore 16.15 in canonica – incontro mensile del gruppo sposi e coppie cristiane. L’incontro è
aperto a tutte quelle coppie sposate con il sacramento del matrimonio o solo civilmente o conviventi che
desiderano fare un cammino di riscoperta del Vangelo nella vita della coppia. I nuovi sono sempre benvenuti!.

GIORNATE EUCARISTICHE DELLE SS. QUARANTORE
UN PANE … PER PARTIRE SENZA INDUGIO
Da mercoledì 11 a domenica 15 ottobre 2017
Predicate da don Michele Onesti – diacono permanente della parrocchia S. Maria Regina (VR)
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.
SONO APERTE LE ISCRIZIONI IN SACRESTIA E CANONICA
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:
questo martedì 3 ottobre alle ore 20.45 nel sottochiesa.

RICOMINCIANO LE ATTIVITA’ DELL’ACR e GVS

Sabato 14 ottobre – dalle 15.00 alle 16.30
Ore 15.00: incontro con tutti i genitori per importanti comunicazioni sulle scelte dell’AC di Terranegra per il nuovo anno

L’Associazione Papa Giovanni XXIII ringrazia la nostra comunità di Terranegra per aver sostenuto domenica scorsa
l’iniziativa proposta “Un pasto al giorno”. Sono stati raccolti complessivamente 254,52 €. Grazie a tutti.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 1

Lunedì 2
Martedì 3
Mercoledì 4
Giovedì 5
Venerdì 6
Domenica 8

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
Santi Angeli custodi
ore 8.15
def. Moretto Rina – def. Busetto Alessandro (1^ anniv.)
ore 8.15
***
San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia
ore 8.15
deff. Sbardellato Giuseppe ed Eliana – def. Zanardi Renata (1^ anniv.)
ore 20.30
per le vocazioni sacerdotali – secondo int. offerente (compleanno)
ore 8.15
deff. Spoladori Liana e Gasparello Angelo
XXVII domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato) secondo int. di Simone – def. Paccagnella Sonia –def. Graziella, Elisa e fam. Ziviani
ore 8.00
def. Cavallaro Sergio (anniv.)
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!

