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XXXIII domenica del Tempo Ordinario

Domenica 19 novembre 2017 – n° 47

Questo sabato 18 novembre
FESTA ANNUALE DELL’ASSOCIAZIONE SAN MARTINO
ore 18.30
ore 20.45

S. Messa animata dai volontari dell’Associazione San Martino con la presenza della corale adultiore
nel sottochiesa: l’AVIS e il CIRCOLO NOI organizzano la tradizionale Marronata di San Martino con
benedizione del salone. Tutto il ricavato della serata andrà per l’Associazione San Martino.

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

S. Messa con rito di vestizione dei nuovi chierichetti
Inaugurazione della mostra mercato dei lavori del gruppo “Con le Mani, con il Cuore” nel sottochiesa
Pranzo (per chi ha prenotato)
A seguire intrattenimento con il gioco della Tombola e musica dal vivo

QUESTA DOMENICA: RACCOLTA MENSILE PER I LAVORI DELLA CHIESA
GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Questa domenica 19 novembre:
 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.
 Lunedì 20 novembre:
 ore 15.00 – Funerale di Belluzzo Teresa
 ore 20.45 in canonica – incontro del Direttivo del Circolo NOI.
 Martedì 21 novembre:
 ore 10.00 – Funerale di Ambroso Augusta
 ore 20.30 – S. Messa a Porto per la novena della Madonna della Salute. Anima il nostro Coro Giovani.
 ore 20.45 – nel sottochiesa: serata informativa organizzata dal comitato “No-PFAS Legnago”.
 Mercoledì 22 novembre: ore 16.00 partenza davanti alla canonica dei ragazzi di 3^ media per l’uscita in
Seminario Minore a Verona con i loro coetanei: incontro, gioco, testimonianza, Messa e cena.

“TUO FIGLIO VIVE”

 Giovedì 23 novembre:
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
 Venerdì 24 novembre: ore 19.45 ritrovo degli adolescenti e giovani davanti alla chiesa per partecipare alla novena
della Madonna della Salute a Porto di Legnago. Segue cena. (adesioni sms 340.6231394 entro mercoledì).
 Sabato 25 novembre:
 ore 15.00 in canonica: incontro degli Adulti di Azione Cattolica
 ore 17.30-18-20 in chiesa: confessioni
 ore 20.30 al Centro Giovanile: festa adolescenti e giovani.
 Domenica 26 novembre: ore 15.00 a Porto di Legnago: il Vescovo Zenti incontra tutti i cresimandi con le famiglie.

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. I giovani hanno una età compresa tra i 15 e i 20 anni.

Le disponibilità vanno segnalate in canonica entro la fine del mese di novembre.
Gruppo parrocchiale “CON LE MANI, CON IL CUORE” organizza
MOSTRA MERCATO DI NATALE A SCOPO BENEFICO
La mostra mercato avrà luogo nei seguenti giorni:
 Nel sottochiesa:
* domenica 19 novembre INAUGURAZIONE
* lunedì 20 e mercoledì 22 novembre
 Sul sagrato chiesa:

* sabato 25 novembre
* domenica 26 novembre

(dalle ore 11.00 alle ore 12.00)
(dalle ore 16.00 alle ore 18.00)

(dalle ore 18.00 alle ore 19.30)
(dalle ore 9.00 alle ore 11.15)

Il ricavato delle vendite sarà devoluto ad opere di beneficenza della parrocchia.
Per informazioni o richieste di prenotazioni lavori per Natale potete contattare i numeri 0442/23708 – 334.3177292
“Con le Mani, con il Cuore” è un gruppo di volontariato attivo nell’ambito della parrocchia di Terranegra collaborando a varie iniziative con la
realizzazione di piccoli lavori artigianali. Nato con l’intento di favorire le relazioni, il gruppo è aperto a tutti coloro che vogliono mettere a
disposizione le loro capacità, trovandosi a lavorare in gruppo o lavorando singolarmente. Con il ricavato delle proprie realizzazioni il gruppo
sostiene alcune iniziative parrocchiali.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
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ore 18.30
(Sabato) deff. Maria Assunta, Gustavo, Dino e fam. Grigolo – deff. Tonelli e Framarin – deff.
Adriana, Bruno e Giustina
ore 8.00
def. fam. Chieppe e Bertozzo
ore 10.00
per la comunità parrocchiale – deff. Sandra, Francesco e Marisa.
ore 8.15
***
Memoria della Presentazione della B. V. Maria al Tempio
ore 8.15
def. Vescovi Silvio e Luigi
S. Cecilia, vergine e martire
ore 8.15
deff. Elisabetta, Attilio e Giorgio
ore 20.30
per tutti i figli in Cielo – deff. Bersani Mirco e Luigi
S. Andrea Dung-Luc, sacerdote, e Compagni martiri vietnamiti
ore 8.15
***
Solennità di Cristo Re Signore dell’Universo
ore 18.30
(Sabato) def. Cappellari Giovanni – def. Dian Carlino – def. Manfrè Nello (anniv.) – def.
Vittorio
ore 8.00
def. fam. Leoni
ore 10.00
Per la comunità parrocchiale – 55^ matrimonio di Zuliani Augusto e Bonadiman Rita

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!

