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QUESTA DOMENICA 22 OTTOBRE

RIFLESSIONE NELL’OMELIA IN VISTA DELL’ELEZIONE DEL NUOVO
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI DOMENICA 19 NOVEMBRE
“In ogni parrocchia venga costituito il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP), che è presieduto dal parroco e
nel quale i fedeli, insieme con coloro che partecipano alla cura pastorale della parrocchia in forza del proprio
ufficio, prestano il loro aiuto nel promuovere l’attività pastorale” (Codice di Diritto Canonico, can. 536).
L’identità e la funzione del CPP si inserisce in un’immagine di Chiesa comunione, così come il
Concilio Vaticano II ha indicato e il magistero successivo ha autorevolmente confermato. “Fare
della Chiesa la casa e la scuola della comunione” (NMI 43). La comunità di Terranegra vuole fare
propria questa impostazione e desidera incarnare il volto di una Chiesa sinodale. In forza del
Battesimo, infatti, ogni cristiano è chiamato a condividere la missione della Chiesa, nello spirito
della corresponsabilità comunionale e gerarchica.

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Questo sabato 21 e domenica 22 ottobre: il gruppo adolescenti e giovani è presente al termine delle S. Messe
per offrirci una torta per sostenere le spese della prossima uscita formativa ad Assisi in novembre.
 Questa 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.
 Lunedì 23 ottobre: ore 20.45 in canonica – incontro del Direttivo del Circolo NOI.
 Martedì 24 ottobre: ore 20.45 nel sottochiesa – incontro per tutti i genitori di 3^ media. Condivideremo il percorso
dell’anno e consegneremo il calendario delle attività dei ragazzi.
 Giovedì 26 ottobre: ore 20.30 – S. Messa per la pace (4^ giovedì del mese).
 Sabato 28 ottobre: nel pomeriggio l’Azione Cattolica Ragazzi vive la Festa del Ciao e anima poi la S. Messa.
Questa notte riprende l’ora solare (spostare indietro di un’ora le lancette dell’orologio)
 Domenica 29 ottobre: ore 6.45 (Puntuali!!!) partenza davanti alla chiesa vecchia per la gita parrocchiale a
Loppiano. Ci sono ancora gli ultimi posti disponibili. Iscrizioni in canonica/sacrestia.

DOMENICA PROSSIMA 29 ottobre 2017 – 91a GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA
Le offerte raccolte nelle Messe saranno devolute per le Missioni e i progetti del Centro Missionario di Verona.
Domenica scorsa in occasione della raccolta mensile per i lavori della chiesa sono stati raccolti € 1.131,95. Grazie di cuore.

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.

GEMELLAGGIO GIOVANI POLONIA-TERRANEGRA
A Terranegra dal 24 al 30 luglio 2018
Nella prossima estate Terranegra vuole essere comunità accogliente per un gruppo di giovani polacchi della
parrocchia dove esercita il ministero don Dawid Gawin. La prossima estate 2018 ospiteremo noi, nell’estate 2019 noi
andremo in Polonia. Il numero dei polacchi che ospiteremo dipenderà dalle famiglie di Terranegra che si renderanno
disponibili.
Vuoi partecipare anche tu e dare la possibilità ad uno o due giovani di vivere nella tua famiglia per una settimana?
Chiediamo accoglienza con vitto e alloggio, dispobilità ai trasporti nelle diverse attività giornaliere e sostegno anche
economico nelle iniziative (es. biglietti autobus, ecc.).
Le giornate saranno organizzate comunque comunitariamente dalla parrocchia.
L’iniziativa è rivolta soprattutto a quelle famiglie dove sono presenti figli adolescenti e giovani, ma non solo.
Le disponibilità vanno segnalate in canonica entro la fine del mese di novembre per poter poi comunicare a don
Dawid quanti giovani saremo in grado di accogliere e così loro potranno prenotare con largo anticipo il volo aereo (con
vantaggio di riduzione di costi). Maggiori informazioni: don Stefano.

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.

ULTIMI POSTI DISPONIBILI
Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica22

Lunedì 23
Martedì 24
Mercoledì 25
Giovedì 26
Venerdì 27
Domenica 29

XXIX domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato) * * *
ore 8.00
***
ore 10.00
Per la comunità parrocchiale
ore 8.15
def. don Giuseppe – def. Pesarini Antonio (ann.)
Beato Giuseppe Baldo, sacerdote veronese
ore 8.15
secondo le intenzioni di Filippo
ore 8.15
def. Cappellari Giovanni
ore 20.30
per la pace nel mondo – deff. Bersani Mirko e Luigi
ore 8.15
deff. Attilio, Elisabetta e Giorgiana – secondo le intenzioni di Francesco
XXX domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato) def. fam. Campolongo e Vicentini Luciana – def. Ongaro Roberto
ore 8.00
def. fam. Leoni
ore 10.00
Per la comunità parrocchiale

