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Solennità di Gesù Cristo Re dell’Universo

Domenica 26 novembre 2017 – n° 48

Gruppo parrocchiale “CON LE MANI, CON IL CUORE” organizza
MOSTRA MERCATO DI NATALE A SCOPO BENEFICO
Questa domenica 26 nov. sul sagrato della chiesa al termine delle Messe
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.

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Questa domenica 26 novembre:
 ore 15.00 a Porto di Legnago: il Vescovo Zenti incontra tutti i cresimandi con le famiglie.
 ore 18.45 in canonica: inizio di una quattro giorni di vita comunitaria per 7 adolescenti delle superiori con gli
animatori fino a mercoledì sera. Accompagnateci con la vostra preghiera per questo momento forte di
amicizia e incontro con Gesù: desideriamo che i giovani si sentano sempre più “a casa” nella nostra comunità.
 Giovedì 30 novembre:
 ore 17.00 in cappella feriale: ritiro di inizio Avvento per tutte le catechiste.
 ore 20.30 in cappella feriale: S. Messa in suffraggio per tutti i defunti dimenticati (5^ giovedì del mese).
 ore 21.00 in canonica: incontro del Consiglio di Azione Cattolica.
 Venerdì 1 dicembre: ore 17.00 incontro del Gruppo Caritativo.
 Sabato 2 dicembre:
 ore 15.00 in canonica – formazione educatori Azione Cattolica Ragazzi
 ore 17.00 nel sottochiesa: incontro adolescenti e giovani per iniziare assieme l’Avvvento. Ritrovo – attività –
partecipazione e animazione S. Messa delle 18.30. A seguire cena. Confermare adesione entro giovedì a
don Stefano con SMS (340/6231394). Iniziativa aperta anche a chi solitamente non frequenta i gruppi.
 Domenica 3 dicembre: ore 17.00-19.00 nel sottochiesa: incontro formativo per tutti i genitori del catechismo
(elementari e medie), aperto anche ad altri genitori interessati. Sarà con noi il dott. Amedeo Bezzetto, psicologo e
psicoterapeuta. Tema dell’incontro: “La nuova educazone dei nostri ragazzi. Dov’è finita oggi la buona educazione?”.
Per chi desidera c’è poi la possibilità di fermarsi per un momento conviviale, al quale, solo in quel momento, possono
unirsi i figli.

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.

Ultima settimana utile per dare disponibilità per l’ospitalità

Canto della SANTA NOTTE per le vie del paese:

nelle sere del 4-6-11-13-14-21 dicembre
dalle ore 19.00 alle 21.30 circa.

Se vuoi dare la tua disponibilità
partecipando e assicurando la tua
presenza segnati sul cartellone in fondo
alla chiesa. Possono partecipare tutti:
adolescenti, giovani e adulti (anche i
ragazzi se accompagnati da un adulto).
La partenza è dal sottochiesa ogni sera
alle 19.00.
Invitiamo a indossare casacca rinfrangente e portare torcia.

LIBRETTI DI PREGHIERA PER L’AVVENTO IN FAMIGLIA
Sui tavoli alle porte della chiesa sono disponibili i libretti
per la preghiera quotidiana in famiglia a 2,00 €

Domenica scorsa in occasione della raccolta mensile per i lavori della chiesa
sono stati raccolti € 865,56. Grazie di cuore.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 26

Lunedì 27
Martedì 28
Mercoledì 29
Giovedì 30

Venerdì 1
Domenica 3

Solennità di Cristo Re Signore dell’Universo
ore 18.30 (Sabato) def. Cappellari Giovanni – def. Dian Carlino – def. Manfrè Nello (anniv.) –
def. Vittorio – def. Bisin Ampelio (anniv.)
ore 8.00
def. fam. Leoni
ore 10.00 Per la comunità parrocchiale – 55^ matrimonio di Zuliani Augusto e Bonadiman
Rita – deff. fam. Saldi e Migliorini – def. fam. Turcato e Renso – def. Ambroso
Augusta (7^) e def. Piantoni Giuseppe.
ore 8.15
def. Belluzzo Teresa
ore 8.15
def. fam. Bronzato
ore 8.15
***
S. Andrea, apostolo
ore 20.30 per tutti i defunti dimenticati – def. Maria – def. fam. Ceccon, Marangoni, Cervato e
Berto.
ore 8.15
deff. Stellin Attilio, Vilde e fam.
I domenica di Avvento
ore 18.30 (Sabato) def. Paccagnella Sonia
ore 8.00
def. fam. Zanuso e Dal Cortivo
ore 10.00 per la comunità parrocchiale – def. Ruberti Marisa (anniv.)

