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

XXVIII domenica del Tempo Ordinario

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

Domenica 15 ottobre 2017 – n° 42

QUESTA DOMENICA 15 OTTOBRE

CONCLUSIONE DELLE GIORNATE EUCARISTICHE DELLE SANTE QUARANTORE
APERTURA DELL’ANNO CATECHISTICO E PASTORALE

UN PANE … PER PARTIRE SENZA INDUGIO
Ci aiuta nella riflessione don Michele Onesti – diacono permanente della parrocchia S. Maria Regina (VR)
 Ore 8.00

 Ore 10.00

S. Messa con omelia
Segue Adorazione Eucaristica fino alla Messa delle ore 10.00.
S. Messa solenne di chiusura delle Giornate Eucaristiche con Benedizione Eucaristica
e Messa di Inizo Anno Catechistico e Pastorale con celebrazione del mandato
Sono invitati tutti i ragazzi con le loro famiglie e tutti i gruppi parrocchiali.

E’ possibile offrire davanti al Santissimo l’olio della lampada Eucaristica,
che arde perennemente davanti al Tabernacolo per tutto l’anno.

QUESTA DOMENICA: RACCOLTA MENSILE PER I LAVORI DELLA CHIESA
GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Lunedì 16 ottobre: ore 20.45 nel sottochiesa – incontro per tutti i genitori dei ragazzi di 2^ media che quest’anno
faranno la Cresima. Verranno date tutte le informazioni relative alla Cresima e il calendario degli appuntamenti.
 Martedì 17 ottobre: ore 20.45 nel sottochiesa – incontro per tutti i genitori degli adolescenti. Condivideremo il
percorso dell’anno e illustreremo come sarà il gemellaggio che vivremo con gli adolescenti polacchi di don David
della prossima estate.
 Mercoledì 18 ottobre: ore 20.30 nel sottochiesa – incontro formativo del gruppo adolescenti e giovani. Sarà con
noi la prof. Annalia Berro che presenterà il tema: “Le nostre radici: storia di Terranegra e della nostra comunità”.
 Domenica 22 ottobre: Ore 10.00 S. Messa dove sono particolarmente invitati i bambini e genitori del 2° e 3°
anno di catechismo. A seguire nel sottochiesa incontro geniori e figli.

Sabato 21 e domenica 22 ottobre il gruppo adolescenti e giovani ci offre una torta
per sostenere le spese della prossima uscita formativa ad Assisi in novembre.
L’ AVIS TERRANEGRA ti aspetta domenica prossima 22 ottobre
presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Legnago, dalle ore 8.00 alle 11.00, per diventare nuovo donatore di
sangue e fare gli esami gratuiti del sangue per avere l’idoneità alla donazione. Info: 0442/622535.

DVD VIDEO DOCUMENTARIO SULLA POLONIA
E’ stato preparato un DVD sul Pellegrinaggio Parrocchiale fatto in Polonia in occasione dell’ordinazione sacerdotale di
don Dawid Gawin lo scorso maggio. E’ un documentario che illustra anche luoghi simbolo della terra polacca di San
Giovanni Paolo II: Cracovia, Lublino, Auschwitz, Czestochowa, Wadowice, … Bello anche per chi non ha partecipato
al pellegrinaggio. Si può prenotare in settimana con una offerta di 5,00 € in canonica/sacrestia.

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!
Esperienza 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.

ULTIMA SETTIMANA UTILE PER LE ISCRIZIONI
entro domenica 22 ottobre.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 15

Lunedì 16
Martedì 17
Mercoledì 18
Giovedì 19
Venerdì 20
Domenica22

XXVIII domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato) S. Messa nelle Giornate Eucaristiche
ore 8.00
***
ore 10.00
Per la comunità parrocchiale – S. Messa Apertura Anno Catechistico e Pastorale
ore 8.15
def. Pesenti Annamaria e fam. Bisin
Sant’Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire
ore 8.15
deff. Chieppe Giuseppe e fam. Bertozzo
San Luca, evangelista
ore 8.15
def. Mirandola Pompiglio
ore 20.30
per le missioni e i missionari – def. don Alessandro Giusti († 2005)
ore 8.15
***
XXIX domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato) * * *
ore 8.00
***
ore 10.00
Per la comunità parrocchiale

