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XXXII domenica del Tempo Ordinario

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

Domenica 12 novembre 2017 – n° 46

QUESTA DOMENICA 12 novembre
ADOK ad ASSISI

Accompagniamo con la preghiera i 35 adolescenti e giovani che, in questo
fine settimana, accompagnati da don Stefano, sono in uscita ad Assisi:
per tutti sia una forte esperienza di fede e di amicizia.

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Lunedì 13 novembre: ore 20.45 alla Domus Pacis – incontro con tutti i Consigli Pastorali delle parrocchie della
costituenda Unità Pastorale Destra Adige (per noi parteciperanno alcuni rappresentanti della comunità visto che non
abbiamo ancora il Consiglio Pastorale che eleggeremo domenica prossima 19 novembre).
 Martedì 14 novembre:
 ore 9.30 – pulizie nel sottochiesa. Grazie a chi risponde con generosità agli appelli lanciati.
 ore 14.30 nel sottochiesa – incontro del gruppo “Con le Mani, con il Cuore”
 ore 20.45 nel sottochiesa – incontro dei genitori dei cresimandi (2^ media).
 ore 21.00 in Chiesa – iniziano i lavori di allestimento del presepe natalizio. Sono benvenute nuove persone.
 Mercoledì 15 novembre: ore 20.30 nel sottochiesa – incontro formativo degli adolescenti. Tema della serata:
“Mamma mia che agitazione! – Come gestire l’ansia e le diverse emozioni nella vita di tutti i giorni”. Sarà con noi la
dott. Ilaria Bertoldo – psicologa.
 Giovedì 16 novembre:
 ore 16.15 in cappella: 2^ incontro per tutti i bambini/e che intendono iniziare il cammino per diventare nuovo
chierichetto/a (dalle 16.15 alle 17.00). [A partire dalla 3^ elementare].
 ore 20.30 in cappella: S. Messa mensile missionaria.
 Venerdì 17 novembre: ore 16.15 partenza davanti alla chiesa vecchia dei bambini di 5^ elementare per l’uscita di
catechismo in Seminario Minore a Verona con i loro coetanei: incontro, gioco, testimonianza, Messa e cena.
 Sabato 18 novembre:
 ore 17.30-18-20 in chiesa: confessioni
 ore 18.30 – la Santa Messa è animata dall’Associazione San Martino per l’annuale festa
 ore 20.45 nel sottochiesa: l’AVIS e il CIRCOLO NOI organizzano la tradizionale Marronata di San Martino.
Tutto il ricavato della serata andrà per l’Associazione San Martino. Tutti siamo invitati a partecipare.
 Domenica 19 novembre:
 ore 10.00 – S. Messa con festa dei nonni e degli anziani (v. riquadro).
 ore 15.30 – in chiesa a Casette: “Famiglia chi sei? dove stai andando?” – riflessione del Vescovo di Carpi
Modena S. E. Mons. Francesco Cavina. Invito aperto a tutti – invitato tutto il gruppo sposi.


FESTA DEI NONNI E DEGLI ANZIANI 2017
domenica prossima 19 novembre
ore 10.00
ore 11.00
ore 12.00

S. Messa
Inaugurazione della mostra mercato dei lavori del gruppo “Con le Mani, con il Cuore” nel sottochiesa
Pranzo (serve la prenotazione)
A seguire intrattenimento con il gioco della Tombola e musica dal vivo
Iscrizioni entro mercoledì 15 novembre in sacrestia o in canonica.

DOMENICA PROSSIMA 19 novembre ’17
ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
al termine delle SS. Messe
Dai la tua disponibilità segnalando il tuo nome sulla scheda
in fondo alla chiesa (zona grandi bacheche)
ULTIMA DOMENICA PER DARE LA DISPONIBILITA’: L’ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO
HA SENSO OVVIAMENTE SE CI SONO PERSONE CHE SI OFFRONO,
ALTRIMENTI NON SI FARA’ ALCUNA ELEZIONE.
“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).

DOMENICA PROSSIMA 19 NOVEMBRE: RACCOLTA MENSILE PER I LAVORI DELLA CHIESA.
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. I giovani hanno una età
compresa tra i 15 e i 20 anni.

UN APPELLO
Abbiamo bisogno di volontari per le pulizie del sottochiesa (ogni martedì dalle 9.00 alle 10.00)
e della chiesa (ogni due settimane il giovedì dalle 14.30 alle 15.30).Ci puoi aiutare?

“TUO FIGLIO VIVE”
Momento di preghiera per tutti i genitori che hanno figli in Cielo

Ogni 4^ giovedì del mese
in cappella feriale: ore 20.00 S. Rosario – ore 20.30 S. Messa
Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 12

Lunedì 13
Martedì 14
Mercoledì 15
Giovedì 16
Venerdì 17
Domenica 19

XXXII domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato – san Martino di Tours, vescovo) in ringraziamento per N. N . – def. Zanardi Luciano
– deff. Dino e Antonietta
ore 8.00
def. Filippini Bruno (anniv.) – def. fam. Turcato
ore 10.00
Per la comunità parrocchiale
ore 8.15
def. Pesarini Vittorio e Chiossi Carolina
ore 8.15
def. Lanzilao Lucia (anniv.)
ore 8.15
***
ore 20.30
per le missioni e i missionari – def. fam. Bisin e Pesenti Annamaria – def. Bruschetta Irene –
deff. Dino e Antonietta
Santa Elisabetta d’Ungheria, religiosa
ore 8.15
***
XXXIII domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato) deff. Maria Assunta, Gustavo, Dino e fam. Grigolo
ore 8.00
def. fam. Chieppe e Bertozzo
ore 10.00
per la comunità parrocchiale

Domenica scorsa in occasione della Giornata del Seminario sono stati raccolti 913,85 € . Grazie di cuore.

