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2^ domenica di Avvento

Domenica 10 dicembre – n° 50

LE PROPOSTE PER L’AVVENTO 2017
“Vi annuncio una grande gioia”
(Lc 2,10)

PREGHIERA PER L’ACCENSIONE DELLA 2^ CANDELA DELLA CORONA DI AVVENTO

Vieni, Signore Gesù.
La tua Parola ci invita a preparare la via e a raddrizzare i sentieri
liberandoli da tutto quanto si oppone alla tua grazia per compiere un
cammino fecondo di conversione.
Signore, mostraci dove sono gli uomini e le donne che hanno bisogno di
noi, fratelli e sorelle che noi possiamo amare,
per i quali possiamo essere utili.
Vieni, Signore Gesù, insegnaci a Preparare la strada!

DOMENICA prossima 17 DICEMBRE vivremo la

GIORNATA DELLA CARITA’

a sostegno della
Caritas locale e di alcune situazioni di emergenza presenti in famiglie della nostra comunità. Verranno raccolti:
generi alimentari a lunga conservazione, (scatolame, pasta, olio, riso, farina, zucchero, prodotti per l’igiene
personale, ecc.) indumenti (puliti e in buono stato), coperte e offerte in denaro. Prima e dopo le SS. Messe festive
alcuni incaricati saranno presenti davanti alla chiesa. Raccogliamo anche disponibilità di persone che vogliono far
parte del GRUPPO CARITATIVO PARROCCHIALE.

Canto della SANTA NOTTE per le vie del paese:

nelle sere del 11-13-14-21 dicembre dalle 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 solo se accompagnati da un adulto)
Al termine caldo ristoro nel sottochiesa.
Questa settimana:

lunedì 11 dicembre
Via Sardegna, Via Solferino, Via Tittoni e lim. ritrovo sottochiesa 19.00

mercoledì 13 dicembre Via S. Eurosia, via Bernini e limitrofe
ritrovo sottochiesa 19.00

giovedì 14 dicembre
Via Oslavia (zona oltre Bussè) + Via Petrarca ritrovo davanti supermercato LIDL
ore 19.00

IL MIO TEMPO PER TE, GESU’ …


PER I RAGAZZI: Buon giorno Gesù – 5 minuti di preghiera prima di andare a scuola
Nei lunedì di Avvento (4, 11 e 18 dicembre) alle ore 7.45 in cappella 5 minuti di preghiera prima di andare a scuola
per preparci ad accogliere Gesù che nasce ancora tra noi. Invitati anche genitori, nonni,…

PER GLI ADULTI: Gesù, ti dedico una sera …Nei giovedì 14 e 21 dic., dopo la S. Messa delle
20.30, in cappella, ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 22.00. Una sera la settimana la chiesa è aperta, specie per
te che lavori tutti i giorni e non trovi mai il tempo per fermati e pregare. Dopo cena, spegni la TV: Gesù ti aspetta!

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

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Questa domenica 10 dicembre:
 ore 10.00: S. Messa con festa dell’AVIS di TERRANEGRA (Donatori di Sangue).
 ore 10.00: S. Messa con Liturgia della Parola in cappella adatta ai ragazzi tenuta dal seminarista Giacomo.
ARRIVA SANTA LUCIA
Puntuale, come ogni anno, arriverà la sera di martedì 12 dicembre. I genitori che vogliono parlare con lei possono farlo nelle
sere di domenica 10 e lunedì 11 dalle 18.30 alle 21.00.La sua casa sarà nel sottochiesa entrando dal sagrato dove anche c’è la
cassetta della sua posta.

 Lunedì 11 dicembre: ore 20.45 in canonica: incontro del Direttivo del Circolo NOI.
 Giovedì 14 dicembre:
 ore 15.30 in cappella: Recita S. Rosario (2^ giovedì del mese).
 ore 20.30 in cappella: S. Messa per la pace. A seguire Adorazione Eucaristica di Avvento fino alle 22.00 con
possibilità di confessioni.
 Sabato 16 dicembre: ore 17.30-18.20 in chiesa – confessioni.
 Domenica 17 dicembre: GIORNATA DELLA CARITA’ (v. fronte degli avvisi)
22^ Anniversario della Consacrazione della nostra chiesa parrocchiale (1995)
81^ compleanno di Papa Francesco
 ore 10.00: S. Messa con Liturgia della Parola in cappella adatta ai ragazzi tenuta dal seminarista Giacomo.
In questa Messa faremo la benedizione delle statuine del presepio (invitiamo a portare il Gesù Bambino e/o la
Sacra Famiglia).
 ore 11.00: in canonica – incontro gruppo animatori adolescenti
 ore 15.00: nel sottochiesa proiezione di un film di animazione per tutte le famiglie
 ore 16.15 in canonica – incontro mensile del gruppo sposi e coppie cristiane. L’incontro è aperto a tutte quelle
coppie sposate con il sacramento del matrimonio o solo civilmente o conviventi che desiderano fare un
cammino di riscoperta del Vangelo nella vita della coppia. I nuovi sono sempre benvenuti!.
VISITA AGLI AMMALATI PER LA CONFESSIONE E LA COMUNIONE DI NATALE
In questa e nella prossima settimana don Stefano farà visita agli ammalati che solitamente ricevono la Comunione il primo
venerdì del mese. Se ci fosse qualche nuovo ammalato che desidera la visita i famigliari sono pregati di avvisare il parroco.

GITA/PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE CORTONA, ASSISI, GUBBIO, LA VERNA 4 giorni – 3 notti.
Viaggio in bus dal 31 maggio al 3 giugno ‘18
E’ disponibile il programma dettagliato con le quote di partecipazione appeso alle bacheche, sui tavoli della stampa, nell’ultimo
numero del giornalino parrocchiale di Avvento e sul sito della parrocchia www.parrocchiaterranegra.it .
Sono aperte le iscrizioni in canonica

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 10

Lunedì 11
Martedì 12
Mercoledì 13
Giovedì 14
Venerdì 15
Domenica 17

II domenica di Avvento
ore 18.30
(Sabato) – def. fam. Biscuola e Trivellato
ore 8.00
***
ore 10.00
Per la Comunità Parrocchiale
ore 8.15
deff. fam. Troiani, Bronzato, Vescovi Luigi e Silvio
ore 8.15
def. don Fabiano Forafò (5^ anniv.)
Santa Lucia, vergine e martire
ore 8.15
deff. fam. Troiani, Bronzato, Vescovi Luigi e Silvio
S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa
ore 8.15
deff. Settimio e Franco
B. Carlo Steeb, sacerdote veronese
ore 8.15
deff. fam. Troiani, Bronzato, Vescovi Luigi e Silvio
III domenica di Avvento – Domenica Gaudete
ore 18.30
(Sabato) def. Pesenti Annamaria e def. fam. Bisin – def. Bruschetta Irene
ore 8.00
def. Belluzzo Teresa – def. S. e A.
ore 10.00
per la comunità parrocchiale nel giorno anniversario della Consacrazione della Chiesa (1995)
– per tutti i benefettaro e per tutti i sacerdoti defunti della parrocchia – per papa Francesco nel
giorno del suo 81^ compleanno.

