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QUESTA DOMENICA 29 OTTOBRE
91° GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA

“La missione al cuore della fede cristiana”
La nostra preghiera per le missioni e i missionari sparsi in tutto il mondo perché possano portare l’annuncio del
Vangelo a tutti i popoli della terra. Le raccolte di questa domenica saranno interamente devolute alle Missioni dei
sacerdoti veronesi fidei-donum che operano in Africa e America Latina.
Accompagniamo con la preghiera la cinquantina di persone della nostra comunità di Terranegra
accompagnate da don Stefano, che vivono oggi una giornata a Loppiano, la cittadella della fraternità
universale, dove da oltre 50 anni vivono insieme nella pace persone provenienti da tutto il mondo e di
diverse religioni a testimonianza che la fraternità è possibile anche oggi.

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).
CHI PUO’ OFFRIRE LA PROPRIA DISPONIBILITA’ COME POSSIBILE CANDIDATO AL CONSIGLIO
PASTORALE PARROCCHIALE?
 Tutti i maggiorenni che, in piena sintonia con la Chiesa, vogliono mettersi in gioco per esercitare il servizio
della corresponsabilità.
 Tutti coloro che desiderano offrirsi per un servizio nella comunità.
 Tutti coloro che mostrano desiderio di avere uno sguardo d’insieme della pastorale in un’ottica di stima
reciproca e di dialogo (non partitismi).
 In piena sintonia con il Vangelo del “dare a Cesare ciò che è di Cesare, e a Dio ciò che è di Dio” non possono
candidarsi nel CPP persone impegnate in politica in qualsiasi grado e livello. Questo non perché si disprezzi
l’azione politica (che la Chiesa stima come la più alta forma di carità), ma perché questo evita confusioni e
lascia una reciproca libertà di azione.

Dai la tua disponibilità segnalando il tuo nome sulla scheda
in forndo alla chiesa (zona grandi bacheche)
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.

GEMELLAGGIO GIOVANI POLONIA-TERRANEGRA
A Terranegra dal 24 al 30 luglio 2018
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.

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Questo sabato 28 ottobre: sta notte riprende l’ora solare (spostare indietro di un’ora le lancette dell’orologio)
 Martedì 31 ottobre: non ci sarà la S. Messa del mattino, ma alla sera ore 18.30 S. Messa festiva della Solennità di
Tutti i Santi.
 Mercoledì 1 novembre: SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI (è festa di precetto).
64^ anniversario di fondazione della Parrocchia di Terranegra
 S. Messe festive: ore 8.00 – 10.00
 Ore 15.30 – Funzione religiosa della Liturgia della Parola (non la Messa) al Cimitero. Vivremo un momento di
preghiera assieme alle altre parrocchie della zona. Onoriamo l’affetto per i nostri cari partecipando a tale
momento di preghiera comunitaria.
 Ore 17.00 – nel sottochiesa proiezione di un film per tutte le famiglie
 Mercoledì 2 novembre: Commemorazione di tutti i fedeli defunti
 Alle ore 15.30 sarà celebrata la S. Messa nella cappella del cimitero.
 Alle 18.30 in cappella feriale: Adorazione Eucaristica per le vocazioni sacerdotali e religiose (1^ giovedì del
mese). A seguire ore 20.30 S. Messa in suffraggio di tutti i fedeli defunti: unica Messa del giorno in parrocchia.
 Venerdì 3, lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 8 novembre sarà celebrata una S. Messa al cimitero alle ore 15.30.

INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI
In occasione della commemorazione dei fedeli defunti è possibile lucrare l’Indulgenza Plenaria per i defunti se, si visita in loro
suffraggio una chiesa pregando per loro. Condizioni per l’acquisto dell’Indulgenza Plenaria sono: la confessione sacramentale e
la Comunione eucaristica (che si può fare anche negli otto giorni precedenti o seguenti), la recita del Padre Nostro, il Credo e
una preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre. Tale facoltà vale da mezzogiorno del 1° novembre a tutto il giorno 2. La
stessa indulgenza può essre acquistata, una sola volta al giorno, anche visitando il Cimitero dall’1 all’8 novembre.

 Sabato 4 novembre:
 ore 15.00 nel sottochiesa – formazione educatori Azione Cattolica Ragazzi
 ore 17.30-18.20 disponibilità in chiesa per confessioni e dialgo spirituale
 Domenica 5 novembre: Ore 10.00 S. Messa dove sono particolarmente invitati i bambini e genitori del 4° e 5°
anno di catechismo. A seguire nel sottochiesa incontro geniori e figli.

DOMENICA PROSSIMA 5 NOVEMBRE 2017 – GIORNATA DEL SEMINARIO
Nelle S. Messe accoglieremo la testimonianza del seminarista Giacomo Zanzoni in esperienza pastorale nella
nostra comunità. Le offerte raccolte nelle Messe saranno devolute al nostro Seminario di Verona.
Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 29

Lunedì 30
Martedì 31
Mercoledì 1

Giovedì 2

Venerdì 3
Domenica 5

XXX domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato) def. fam. Campolongo e Vicentini Luciana – def. Ongaro Roberto – def. Tonelli e
Framarin – def. Adriana, cugini e zii – deff. Lonardi Lina e Pegoraro Angelo
ore 8.00
def. fam. Leoni
ore 10.00
Per la comunità parrocchiale
ore 8.15
def. Ziviani Maria e Soave Giovanni
ore 8.15
SOSPESA
Solennità di tutti i Santi
ore 18.30
(Martedì) def. fam. Di Genova e Sinibaldi – def. Zamperlin Amina e fam. – def. Galvan
Luciano
ore 8.00
per tutti i benefattori e tutti i sacerdoti della parrocchia defunti
ore 10.00
Per la comunità parrocchiale – deff. Francesco, Sandra e Marisa – def. fam. Ambroso – def.
Marcello Maria
Commemorazione di tutti i fedeli defunti
ore 20.30
per tutti i defunti della parrocchia – per le vocazioni sacerdotali – def. Moretto Rina – def.
fam. Dal Bon e Ziviani
ore 8.15
***
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ore 18.30
(Sabato) def. Sbardellati Giuseppe ed Eliana – def. Paccagnella Sonia – def. Ferro Almerina
ore 8.00
Per la comunità parrocchiale – def. fam. Zanuso e Dal Cortivo
ore 10.00
50^ matrimonio di Chieppe Giberto e Bertozzo Umbertina – def. Anna Costantini (anniv.) –
def. Buonomano Aurelio – def. fam. Zuliani Giuseppe – def. Soave Franco.

