Parrocchia di TERRANEGRA
FOGLIO SETTIMANALE
Tel. Parrocchia 0442/21366 - don Stefano 340/6231394 - E-mail : stefanomarcolini@libero.it - Web:www.parrocchiaterranegra.it

Solennità dell’Epifania del Signore
Festa del Battesimo del Signore

Sabato 6 gennaio 2018 – n° 1
Domenica 7 genniao 2018

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Sabato 6 gennaio – SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA (festa di precetto)
- SS. Messe con orario festivo (ore 8.00 e 10.00)
- Ore 9.30: allestimento in cortile del falò – facciamo appello se c’è
qualche volontario disposto ad aiutarci
- Ore 10.00: S. Messa festosa con arrivo dei Re Magi e bacio del
Bambin Gesù con benedizione di tutti i bambini. Sono invitati tutti i
bambini del catechismo con le loro famiglie.
- Ore 14.00: nel salone del sottochiesa – Proiezione di un film di
animazione per tutti (v. locandina bacheche della chiesa)
- Ore 16.00: arrivo della Befana e premiazioni del Concorso
Presepi Natale 2017
- Ore 17.00: nel cortile - Falò “Brusemo la vecia” e caldo ristoro per tutti a base di polenta, fagioli, salsicce,
frittelle, vin brulè, cioccolata e the caldo.
- Ore 18.30: S. Messa vespertina della vigilia della Festa del Battesimo del Signore.
 Domenica 7 gennaio – FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE
S. Messe ore 8.00 e 10.00. Con questa festa si conclude il Tempo di Natale.
 Lunedì 8 gennaio: ore 15.15 – partenza davanti alla canonica di tutte le catechiste per il ritiro post-natalizio in
Seminario Maggiore a Verona.
 Martedì 9 gennaio: ore 20.45 al Duomo di Legnago (in Sala S. Pio X) – incontro formativo di tutti i lettori dell’Unità
Pastorale.
 Mercoledì 10 gennaio: ore 20.45 in canonica: incontro del Direttivo del Circolo NOI.
 Giovedì 11 gennaio:
 ore 15.30 in cappella: S. Rosario (2^ giovedì del mese)
 ore 20.30 in cappella: S. Messa per la Pace.
 ore 20.45 alle Casette di Legnago – incontro formativo di tutti i ministri straordinari dell’Eucaristia dell’Unità
Pastorale.
 Sabato 13 gennaio:
 nel pomeriggio nel sottochiesa – incontro formativo di tutti gli educatori di Azione Cattolica del Basso
Veronese con l’Equipe Diocesana di AC.
 ore 17.30 – 18.20 in chiesa: disponibilità per confessioni
CATECHISMI: questa settimana restano ancora sospesi tutti i catechismi, con eccezione della 3^ media che si
svolgerà mercoledì 10 gennaio alle ore 14.30 nel sottochiesa. Ci sarà una testimonianza significativa.

GITA/PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE
CORTONA, ASSISI, GUBBIO, LA VERNA
4 giorni – 3 notti
Viaggio in bus dal 31 maggio al 3 giugno ‘18
Sono aperte le iscrizioni in canonica. Maggiori informazioni sul sito www.parrocchiaterranegra.it
1° Giorno (Giovedì 31 maggio 2018) TERRANEGRA – 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.

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
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 €

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Sabato 6

Domenica 7

Lunedì 8
Martedì 9
Mercoledì 10
Giovedì 11
Venerdì 12
Domenica 14

Solennità dell’Epifania del Signore
ore 18.30
(Venerdì 5 gennaio) def. Soave Franco
ore 8.00
per la comunità parrocchiale
ore 10.00
def. Suor Giuseppina Ambroso
Festa del Battesimo di Gesù
ore 18.30
(Sabato 6 gennaio) – intenzione offerente
ore 8.00
def. fam. Zanuso e Dal Cortivo
ore 10.00
Per la Comunità Parrocchiale
ore 8.15
***
ore 8.15
***
ore 8.15
def. Natalina – def. Calomego Albino (anniv.)
ore 20.30 per il Vescovo Giuseppe Zenti (14^ anniv. ord. episcopale) – def. Riccardo Muraro (trig.)
ore 8.15
***
II domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato 13 gennaio) – def. Carraroli Redorna
ore 8.00
Per la Comunità Parrocchiale
ore 10.00
def. fam. Bagatto e Cantarella

