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AVVENTO 2017
“Vi annuncio una grande gioia”

Il tempo scorre e riparte un nuovo anno liturgico nel quale la Chiesa annuncia e celebra il Mistero
di Cristo. Inizia con il tempo dell’Avvento, tempo in cui si cerca di rallentare il passo, di mettersi in
ascolto, di aprire il cuore per accogliere la Misericordia di Dio che si fa uomo.
La vita di Gesù è tutta un racconto fatto all’umanità. E la prima predica è il pianto di un bambino
nella grotta di Betlemme. E’ un pianto uguale a quello di tutti i bambini del mondo, ma porta in sé
la risposta alla più grande attesa di tutta l’umanità.
Ad un orecchio distratto e indaffarato, quel suono, al massimo, è un fastidio da evitare. Solo chi
allena il cuore all’ascolto può accorgersi della differenza, così da scoprire un amore che tocca
profondamente il cuore e invita a cercare la gioia.
L’incontro con il Bambino porta sempre alla gioia! Maria, la Vergine Madre, ci mostra come
l’ascolto della Parola diventa in lei vita, la Vita di Dio, la Vita del Figlio.

Lei, la Donna dell’ascolto, è immagine di tutti noi credenti, è immagine della Chiesa che avendo
ascoltato l’annuncio, porta in sé la presenza del suo Salvatore. E ora non può tacere la bellezza di
quell’incontro che l’ha fatta Sposa e Madre.
Oggi la nostra Chiesa di Verona non può tacere quell’incontro che l’ha generata e che continua a
rigenerarla nell’amore. Non può essere sorda alla chiamata del Signore a vivere una comunione
sempre più profonda con Lui e con tutti i fratelli che incontra sulla sua vita. Dalla comunione, infatti,
nasce la gioia perché la solitudine è vinta. Questa gioia è per tutti. Nessuno ne è escluso: a tutti va
annunciata con amore e con infinita tenerezza.
“Vi annuncio una grande gioia” (Lc 2,10) – è lo slogan scelto dalla nostra Diocesi per questo
Avvento 2017 nel quale siamo chiamati anche noi nella nostra comunità ad annunciare a tutti la
gioia del Signore Gesù. Papa Francesco continuamente ci ricorda che l’incontro con Gesù è
possibile per tutti e a tutti Lui dona la vera gioia che il mondo non può dare. “Non c’è motivo per cui
qualcuno possa pensare che questo invito non è per lui, perché nessuno è escluso dalla gioia
portata dal Signore. Chi rischia, il Signore non lo delude, e quando qualcuno fa un piccolo passo
verso Gesù, scopre che Lui già aspettava il suo arrivo a braccia aperte” (Evengelii Gaudium n. 3).
Porteremo questo annuncio anche quest’anno tra le case della nostra comunità con il canto
gioioso della Santa Notte; avremo la possibilità di sostare, per una sera alla settimana, davanti alla
Fonte della Gioia che è l’Eucaristia (nell’Adorazione serale dei giovedì sera), dilateremo il nostro
cuore ai bisogni dei più poveri con la “Giornata della Carità”, in programma per domenica 17
dicembre.
Tutto questo lo vivremo creando sempre più comunione tra le diverse realtà della parrocchia
(gruppi e associazioni), ma anche con le parrocchie vicine. Infatti, anche la nostra parrocchia di
Terranegra è interessata nel processo che vede coinvolte tutte le parrocchie della diocesi per
ripensarsi in Unità Pastorali (UP). La nostra, denominata “U.P. Legnago Destra Adige”
comprenderà 11 parrocchie (Roverchiara, Roverchiaretta, San Pietro di Morubio, Angiari, Legnago
Duomo, San Pietro di Legnago, Casette, Vigo, Vangadizza ,Torretta e Terranegra). Un segno dei
tempi che ci invita ad essere profetici e più “Chiesa-comunione”: paradossalmente proprio in
questo tempo, dove da più parti si reclamano partitismi e interessi personali, come comunità
cristiane siamo chiamate a “dare ragione della speranza che è in noi” rendendo visibile la
comunione, anche tra parrocchie. Sarà un cammino lungo e impegnativo, ma anche affascinante.
Colgo l’occasione di questo numero del bollettino parrocchiale per augurare a tutte le famiglie un
sereno Natale, specie là dove c’è un qualche tipo di sofferenza: il Signore che viene ci doni la sua
Pace e la Gioia vera che il mondo non ci può togliere. Auguri di cuore.
don Stefano

GIORNATA DELLA CARITA’
Domenica 19 Dicembre 2017
A sostegno della Caritas locale e di alcune situazioni di emergenza presenti in famiglie della nostra
comunità. Alle porte della chiesa raccogliamo: generi alimentari a lunga conservazione,
(scatolame, pasta, olio, riso, farina, zucchero, prodotti per l’igiene, ecc.) indumenti (puliti e in
buono stato), coperte e offerte in denaro.
Facciamo appello se qualche persona può darci una mano ed aggiungersi al gruppo caritativo
della parrocchia mettendo a disposizione un po’ del proprio tempo, durante l’anno, per gli altri.
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TERRANEGRA IN LOVE!

News dal Gruppo Sposi e Coppie Cristiane
Ottobre 2017, riprendono le attività parrocchiali, tra queste anche il gruppo Sposi e Coppie
Cristiane (da 0 a 25 anni); si tratta di un’esperienza partita per la prima volta l’anno scorso,
indirizzata a coloro che desiderano alimentare con la Parola il loro stare insieme.
Il gruppo è l’occasione d’incontro con altri, di crescita anche nella relazione, ma soprattutto è per la
coppia un momento “blindato” di dialogo e confronto, che permette di ritagliarsi del tempo, non
sempre fattibile nella quotidianità. Insomma un “face to face”, per niente scontato e molto … molto
stimolante!
Prendendo spunto dalla lettura di un brano del Vangelo (generalmente quello della domenica
successiva), che Don Stefano riesce a concretizzare con domande e provocazioni incredibilmente
reali e vicine al nostro vissuto, l’incontro si svolge prima in una sala parrocchiale tutti insieme e poi,
per coppie, ci si isola per il momento di dialogo. Alla fine ci si ritrova, e, per chi vuole, si espongono
quei punti che per ogni coppia sono risultati significativi e condivisibili: questo ci permette di vivere
un intenso momento di comunione.
In questo modo tessiamo una relazione con le altre coppie che, oltre nel confronto finale, si ritrova
anche, per chi può, nel momento conviviale a conclusione dell’incontro.
Abbiamo terminato l’anno con “Breonio in Love”, una tre giorni in montagna quest’estate che è
stata l’occasione per trascorrere del tempo insieme in allegria, mantenendo uno stile cristiano.
Veramente piacevole e rigenerante!
Ciò che ci spinge a partecipare al gruppo è il desiderio di incontrare Gesù nella vita di coppia e di
riequilibrarci in questo. E’ un gruppo che potremmo definire “per coppie egoiste”, perché pensa
prima al bene proprio. Ma abbiamo scoperto che è solo attraverso una coppia che è “vera e forte”
che poi si può trasmettere l’amore a chi ci circonda.
Per noi è stata occasione di rinascita e approfondimento di un dialogo che nel quotidiano tende ad
essere sopraffatto da mille impegni e quindi trascurato.
Si parte adesso per il secondo anno con entusiasmo e voglia di rivivere momenti forti che
rilanciano il nostro stare insieme e che è proposto a tutti.
Lo consigliamo vivamente … provare per credere!
Andrea e Donatella

CALENDARIO DEGLI INCONTRI
per l’anno 2017/2018:
-

17 dicembre 2017
14 gennaio 2018
4 febbraio 2018
11 marzo 2018
15 aprile 2018
13 maggio 2018
10 giugno 2018

PROGRAMMA DELL’INCONTRO
ore 16.15
ore 16.30
ore 16.45
ore 19.30
ore 19.45

Ritrovo e caffè/the di
benvenuto
Preghiera di inizio guidata
da una coppia (a rotazione)
Provocazione sul Vangelo
Segue dialogo di coppia e
condivisione in assemblea
Conclusione
Cena
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USCITA ADOK AD ASSISI
sulle orme di Francesco

Don Stefano con gli animatori hanno proposto al gruppo ADOK (Adolescenti di Terranegra) un
week-end ad Assisi per condividere momenti di spiritualità, sui passi di San Francesco e Santa
Chiara, alternati a momenti di amicizia ed allegria. Alla proposta abbiamo aderito in 35 e così
venerdì 10 novembre, dopo la scuola, siamo partiti alla volta di Assisi molto euforici e pieni di
aspettative. Il viaggio, come sempre, si è svolto all'insegna dell'allegria e convivialità. Al nostro
arrivo presso il convento delle Suore Francescane Missionarie di Gesù Bambino abbiamo trovato
ad accoglierci Suor Elena Ilaria che ci avrebbe poi fatto da guida anche nei giorni successivi.
Con Suor Elena Ilaria abbiamo visitato i luoghi più significativi dove San Francesco ha vissuto.
Abbiamo iniziato con la salita alla Rocca, il punto più alto e panoramico di Assisi. Qui abbiamo
riflettuto sui sogni del giovane Francesco e sui nostri sogni. Siamo poi scesi verso la Cattedrale di
San Rufino dove Francesco è stato battezzato e dove abbiamo fatto il ricordo del nostro battesimo
compiendo il gesto di benedirci a vicenda. E’ stata la volta poi della Basilica di San Francesco con
i suoi meravigliosi affreschi e la tomba del santo. Sul prato antistante l’ingresso alla Basilica
Superiore abbiamo visto una serie di siepi potate che formavano un grande Tau, l’ultima lettera
dell’alfabeto ebraico che Francesco amava particolarmente perché ricorda la croce di Cristo. Dopo
il meritato pranzo al sacco siamo andati alla Basilica di Santa Chiara che oggi custodisce il
Crocifisso di San Damiano, quello che parlò a Francesco invitandolo a riparare la sua casa (=
Chiesa). Qui abbiamo reso anche omaggio a Chiara che ha voluto seguire Francesco anch’essa

nella via della povertà.
Siamo poi stati a San
Damiano:
luogo
dove
Francesco ha composto il
Cantico delle Creature e dove
visse anche Santa Chiara che
qui fondò il secondo ordine
francescano (quello delle
Clarisse). Ad accompagnarci
questa volta un giovane frate
che ci ha raccontato la sua
esperienza. La domenica
siamo stati a Santa Maria degli
Angeli dove abbiamo visitato,
nel suo interno, la Porziuncola:
una
piccola
chiesetta
contenuta nella più grande Basilica. E’ stato proprio qui che
Francesco ha sentito la vocazione di annunciare il Vangelo ad
ogni creatura. Alla Porziuncola è legata anche l’indulgenza
plenaria detta del “Perdon d’Assisi”. Suor Elena Ilaria ci ha
spiegato bene cos’è questa cosa per noi un po’ sconosciuta.
Successivamente ciascuno è entrato nella chiesetta per un
momento di preghiera personale. A fianco della Basilica
abbiamo visto anche il Roseto, famoso perché una notte,
Francesco, per vincere alcune tentazioni, si è gettato nudo nel
roseto e le rose hanno improvvisamente ritirato tutte le loro
spine. Ancor oggi questo tipo di rose che vediamo sono senza
spine. Suor Elena Ilaria è riuscita con i suoi racconti a portarci
indietro nel tempo facendoci così comprendere meglio la vita
del poverello d’Assisi e le sue scelte radicali. Infatti la nostra
guida non si è fermata ad un semplice racconto, ma ci ha fatto
scoprire che Francesco prima di tutto era un uomo come noi,
con le sue debolezze e i suoi slanci di generosità: ha saputo
renderci “vicino” questo santo facendocelo riscoprire moderno ed attuale.
Belli poi anche i momenti celebrativi e la Messa dell’ultimo giorno dove abbiamo condiviso ciò che
ci aveva colpito della vita di Francesco. Le serate poi erano trascorse in allegria, tra canti, giochi e
sano divertimento, come la bellissima tombola dove in palio c’erano divertenti premi.
Personalmente però, di questi giorni, ricordo con particolare emozione il percorso che abbiamo
fatto alla Porziuncola per ricevere l'indulgenza plenaria del “Perdono di Assisi”: mi ha lasciato nello
spirito e nel cuore un segno particolare. Io ed anche altri ragazzi eravamo già stati in questi luoghi
con le nostre famiglie o con la scuola ma possiamo dire che questa è stata un'esperienza molto
diversa: abbiamo rivisto gli stessi luoghi con occhi e con cuore diversi.
Cecilia
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Parrocchie di Terranegra e Casette di Legnago organizzano

Pellegrinaggio francescano
Cortona, Assisi , Gubbio e La Verna
Programma di 4 giorni e 3 notti

Dal 31 Maggio al 03 Giugno 2018

1° Giorno (Giovedì 31 maggio 2018) TERRANEGRA/CASETTE DI LEGNAGO –
CORTONA – ASSISI

Di buon mattino, partenza in autopullman via autostrada per Cortona. All’arrivo incontro con la
guida e sosta in una piccola piazzola nei pressi dell’Eremo delle Celle. Proseguimento a piedi per
circa 800m in discesa per la visita della cella di San Francesco e la piccola chiesa (il Convento non
è visitabile). Al termine ritorno al pullman (800m a piedi, anche in salita) e proseguimento con la
visita e la Santa Messa alla Basilica di Santa Margherita. Pranzo in centro a Cortona. Visita della
città con le sue piazze, la Chiesa di S. Francesco e il Palazzo di Santa Margherita e i pozzi
medievali da lei benedetti. Al termine delle visite partenza per Assisi. Arrivo in hotel per cena e
pernottamento.

2° Giorno (Venerdì 01 giugno 2018) ASSISI

Pensione completa in hotel. Santa Messa ed inizio delle visite con la Basilica di S. Francesco. La
costruzione della Chiesa, iniziata nel 1228 e consacrata nel 1253, consta di due chiese
sovrapposte. La parte inferiore è il Santuario vero e proprio, mentre la superiore, seriamente
danneggiata dalla scossa sismica del Settembre 1997, è stata sapientemente restaurata nell’arco
di due anni. Nel pomeriggio proseguimento delle visite con Santa Chiara, il Duomo di San Rufino,
la Piazza del Comune con il Tempio di Minerva, la casa paterna di San Francesco e la Basilica di
Santa Maria degli Angeli. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
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3° Giorno (Sabati 02 giugno 2018) ASSISI (esc. GUBBIO)

Pensione completa in hotel. In mattinata salita all’Eremo delle Carceri e visita al Convento di San
Damiano, uno dei siti di più pura poesia. Pomeriggio dedicato alla visita di Gubbio, città legata alla
vita di S. Francesco. Si potranno ammirare la Cattedrale, tesoro d’arte in stile gotico; la Piazza
Grande che ospita il Palazzo dei Consoli e il Museo Civico; la Chiesa di S. Francesco, dove sono
ancora visibili le mura della casa degli Spadalonga che lo ospitarono e la Chiesa di
S. Francesco della Pace dov’è custodito il Sarcofago del lupo ammansito dal Santo. Degni di nota
la Casa di S. Ubaldo, antica casa torre dove abitava il Santo patrono di Gubbio e il Teatro
Romano, situato fuori dalle mura antiche. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

4° Giorno (Domenica 03 giugno 2018) ASSISI – LA VERNA – TERRANEGRA/
CASETTE DI LEGNAGO

Prima colazione in hotel. Partenza per raggiungere il Santuario di La Verna, situato sulla vetta di
un monte avvolto da una monumentale foresta di faggi e abeti. In questo luogo si ritirò San
Francesco per i suoi consueti periodi di silenzio e preghiera e nel 1224 ricevette le stimmate.
Questo complesso custodisce, dentro la sua massiccia ed articolata architettura, numerosi tesori di
spiritualità, arte, cultura e storia. Pranzo in corso di visita. Santa Messa. Nel pomeriggio partenza
per il viaggio di rientro con arrivo a Terranegra e Casette in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
MIN. 30 partecipanti 445,00 €
MIN. 40 partecipanti 410,00 €
La quota comprende:
- Tour in autopullman Gran Turismo, compresi pedaggi autostradali e parcheggi;
- Sistemazione in hotels 3 Stelle, in camere a due letti con servizi privati;
- Tasse di soggiorno;
- Trattamento di pensione completa, dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno di
viaggio, bevande incluse;
- Tutte le visite indicate in programma con guida specializzata (inclusi gli ingressi);
- Assicurazione sanitaria Aga Allianz Assistance.
La quota non comprende:
- Mance, extra personali in genere, e tutto quanto non espressamente indicato nella quota
comprende;
- Supplemento camera singola € 25,00 a notte .

Iscrizioni aperte in canonica versando la caparra di 150,00 €
entro il 15 marzo 2018
e comunque fino ad esaurimento posti
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L’AGENDA DEI PROSSIMI APPUNTAMENTI
LE INIZIATIVE DELL’AVVENTO
BUON GIORNO GESU’
5 min. di preghiera per il Signore
alle 7.45 in cappella
nei lunedì di Avvento

Per i ragazzi prima di andare a scuola
per prepararci ad accogliere il Signore che viene

VEGLIA DELL’ATTESA

S. MESSA ALLA SAN MARTINO
Mercoledì 20 dicembre ore 10.00

ADORAZIONE EUCARISTICA
Tutti i giovedì sera
dalle 21.00 alle 22.00
in cappella
con disponibilità di confessioni

per i ragazzi di 3^ media
Sabato 9 dicembre dalle 18.00 alle 22.00
alla Domus Pacis

DOMENICA 17 DICEMBRE
Giornata della carità
(v. box pag. 2)
S. Messa ore 10.00: Benedizione delle statuine
di Gesù Bambino del Presepio.

Una occasione per staccare la spina dalla
frenesia quotidiana e stare con il Signore.
Proposta pensata per te che lavori e non hai mai
tempo di pregare. Una sera rinuncia a TV e
divano e dedica tempo a te stesso.

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL NATALE
Quando
Lunedì 18 dicembre
Lunedì 18 dicembre
Lunedì 18 dicembre
Mercoledì 20 dicembre
Sabato 23 dicembre
Domenica 24 dicembre

Ore
Chi
15.00
Penitenziale per catechismo medie
16.15
Penitenziale per catechismo elementari
20.30
Penitenziale per adulti
20.30
Penitenziale per adolescenti e giovani
Disponibilità confessioni in chiesa 16.00 – 18.20
Disponibilità confessioni in chiesa 15.00 – 19.00
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CANTO DELLA SANTA NOTTE
Anche quest’anno riproponiamo il canto tradizionale della
Santa Notte per le vie del nostro paese per annunciare il
Signore che nasce per noi nel Natale. Sei sono le serate in
programma. Possono partecipare tutti coloro che lo vogliono:
adolescenti, giovani, adulti e famiglie (i ragazzi solo se
accompagnati da un adulto).
Invitiamo a segnalare il vostro nome sul cartellone delle
disponibilità in fondo alla chiesa.
Ritrovo nelle sere indicate presso sede Circolo NOI ESTIVO nel cortile della parrocchia
alle 19.00 per poi partire assieme. Si termina verso le ore 21.00 – 21.30.
Al rientro ristoro caldo in compagnia.







Lunedì 4 dicembre
Mercoledì 6 dicembre
Lunedì 11 dicembre
Mercoledì 13 dicembre
Giovedì 14 dicembre
Giovedì 21 dicembre

Via Terranegra + Via Sandrini con limitrofe
Via Stradella e limitrofe – Via Malon
Via Sardegna, Via Solferino e Via Tittoni e limitrofe
Via S. Eurosia + Via Bernini e limitrofe
Via Oslavia e zona caserma oltre il Bussè – Via Petrarca
Via Bonvicini e limitrofe

SANTO NATALE DEL SIGNORE
 Domenica 24 dicembre
La sera della vigilia invitiamo tutte le
famiglie ad accendere un lume e
metterlo alla finestra di casa in segno
di attesa e preghiera per la pace in
comunione con papa Francesco.
- ore 8.00 e 10.00 S. Messe domenicali
(4^ domenica di Avvento)
- ore 21.00: Veglia in preparazione con letture, preghiere e canti
- ore 22.00: S. MESSA NELLA NOTTE nel Natale del Signore.
- Dopo la S. Messa auguri in piazza, con cioccolata e vin brulè offerti dai Donatori di Sangue AVIS
e dal Circolo NOI “Centro Giovanile di Terranegra”.
 Lunedì 25 dicembre – NATALE DEL SIGNORE
SS. Messe con orario festivo (ore 8.00 e 10.00).
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FESTE LITURGICHE DEL TEMPO DI NATALE
 Martedì 26 dicembre – S. STEFANO – Primo martire
Solo una S. Messa alle ore 9.00.
 Domenica 31 dicembre – ULTIMO GIORNO DELL’ANNO CIVILE
- ore 8.00 e 10.00 S. Messe domenicali (Festa della Sacra Famiglia)
- ore 18.30 S. Messa di di ringraziamento a fine dell’anno con preghiera del Te Deum e
Benedizione Eucaristica.
 Lunedì 1 gennaio 2018
SOLENNITÀ DI MARIA MADRE DI DIO E 51° GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
Una S. Messa alle ore 10.00 e una S. Messa al pomeriggio alle ore 17.00. Ad entrambe le Messe
faremo l’invocazione dello Spirito Santo per il nuovo anno con la preghiera del Veni Creator
Spiritus.
 Sabato 6 gennaio – SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA
- SS. Messe con orario festivo (Vigilia 18.30 - ore 8.00 e 10.00)
- Ore 14.00: nel salone del sottochiesa – Proiezione di un film per tutti
- Ore 16.00: premiazioni del concorso presepi e arrivo della Befana
- Ore 17.00: nel cortile - Falò “Brusemo la vecia” e caldo ristoro per tutti
- Ore 18.00: arrivo dei Re magi
- Ore 18.30: S. Messa con benedizione dei bambini e bacio del Bambin Gesù
 Domenica 7 gennaio – FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE
Con questa festa si conclude il Tempo di Natale.

CONCORSO PRESEPI NATALE 2017

Realizza il tuo presepe in famiglia, partecipa al Concorso gratuito compilando la scheda
che trovi sul tavolo della stampa in chiesa entro domenica 24 dicembre. Nei giorni
successivi al Natale (27-29 dicembre) una apposita commissione passerà da casa tua
per visionare e fotografare il presepe. Premiazioni il pomeriggio del 6 gennaio 2018.
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I LAVORI STRAORDINARI DELLA CHIESA
E DELLE OPERE PARROCCHIALI
a cura della Commissione Affari Economici Parrocchiale

Con questo articolo siamo ad aggiornare la comunità sullo stato d’avanzamento dei lavori che
hanno coinvolto la nostra parrocchia in questi ultimi mesi.
Il lavoro principale che riguardava la sostituzione della finestratura alta del battistero si può
considerare concluso: mancano solo la messa in funzione di alcuni automatismi di apertura e
chiusura del finestrone (in caso di intemperie) e successivo riposizionamento del telo traslucido.
Il lavoro non ha riguardato solamente la sostituzione del vecchio serramento (fisso, in ferro,
vetusto, con infiltrazioni d’acqua), con uno nuovo (in alluminio, taglio-termico, con vetrocamera ed
apribile automaticamente e relative lattonerie di contenimento), ma anche una verifica delle
fessurazioni manifestatesi sulla parete esterna, con la posa di specifici prodotti impermeabilizzanti,
e la ritinteggiatura esterna ed interna del manufatto.

Altro intervento di notevole impatto è stato quello riguardante le
piante lungo il Nichesola, al momento sono state abbattute
quelle previste (con l’aggiunta di un’ulteriore pianta su via L. B.
Alberti ormai secca), a breve si provvederà con la potatura dei pini marittimi e nel periodo
invernale si procederà con la nuova piantumazione. Ci teniamo a precisare che l’abbattimento dei
30 Taxodium distichum (le piante presenti lungo il canale) si è reso necessario in quanto lo
sviluppo ormai eccessivo degli stessi dava problemi ai vicini, e l’eventuale potatura avrebbe solo
indebolito la struttura della pianta, permettendo nel contempo una maggiore vegetazione che
avrebbe riproposto gli stessi problemi a breve, peggiorando inoltre la stabilità della pianta stessa.
Capiamo e condividiamo il dispiacere manifestato da alcuni parrocchiani, affezionati alla
mascheratura e all’ombra garantite dalle piante, ma l’abbattimento è stato l’unica soluzione
possibile.
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Durante l’estate si è poi provveduto anche alla sostituzione dei vetri (pericolosi in caso di urti),
delle porte interne dei locali del sottochiesa, con pannelli ciechi in legno e riverniciatura completa
delle porte, compresi gli stipiti: è stata questa l’occasione per iniziare anche delle opere di
manutenzione di tali locali, in particolare la ritinteggiatura della stanza più grande; rimandando
all’anno prossimo il proseguo dei lavori.
Rispetto al programma presentato alla comunità resta ancora da fare il rifacimento del tetto del
Circolo NOI, che sarà preso in considerazione appena le circostanze ce lo consentiranno.
Si vuole qui ringraziare quanti hanno contribuito con la loro opera, con il loro tempo e con le loro
disponibilità alla realizzazione di quanto fatto fino ad ora: tutto questo è la manifestazione di una
parrocchia viva e presente che considera gli spazi della Chiesa come casa propria e che si
coinvolge in prima persona per il bene comune.
Altri lavori sarebbero da fare, stiamo cercando di programmarli al meglio, secondo le urgenze e le
disponibilità economiche.
La Commissione Affari Economici Parrocchiale

COME AIUTARCI A REPERIRE FONDI
 Raccolta straordinaria mensile in chiesa con una busta (una domenica al mese,
troverete una busta nei banchi che sarà raccolta durante l’elemosina per questo scopo).
Nel mese di Dicembre la raccolta sarà il giorno di Natale.
 Offerte e donazioni possono essere fatte anche sul c/c bancario
BANCO BPM filiale di LEGNAGO-TERRANEGRA
intestato a PARROCCHIA “S. ANTONIO DI PADOVA” IN TERRANEGRA
IBAN IT13 N 05034 59542 000000100376
Causale: “Donazione per i lavori della parrocchia”
Puoi dare ordine alla tua banca di fiducia di mandare mensilmente alla parrocchia una
cifra che vuoi tu (da € 1,00 e in su).
 Prestiti alla parrocchia a tasso zero
Un modo concreto per aiutare la parrocchia è quella di concedere a questa un prestito
superiore ai 36 mesi a tasso zero. La persona che, comunque, necessita della sua somma
può rientrarne in possesso entro 10 giorni dalla richiesta in qualsiasi momento. Questa
forma di aiuto eviterebbe l’indebitamento della parrocchia con le banche con il pagamento
dei relativi interessi.
Un grazie sincero a tutte le persone che ci stanno già aiutando e a coloro che lo faranno
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