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

II domenica del Tempo Ordinario

Domenica 14 gennaio 2018 – n° 2

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 CATECHISMI: questa settimana riprendono tutti i catechismi, nei soliti giorni e orari. Unica eccezione il
catechismo di 3^ media che resta sospeso.
 Dal 15 al 19 gennaio don Stefano sarà impegnato per la settimana di esercizi spirituali. Per eventuali urgenze
contattare i sacerdoti di Casette.
 Mercoledì 17 gennaio: ore 20.30 nel sottochiesa – incontro formativo degli adolescenti. Tema della serata: “Tu
non mi capisci! Dici sempre le solite cose!”. Quando il dialogo genitori-figli s’inceppa. Istruzioni per l’uso”. Relatori:
dott. Mauro Saldi – pediatra ed educatore e dott. Ilaria Bertoldo – psicologa. Lo stesso incontro sarà svolto per i
genitori lunedì 22 gennaio ore 20.45 nel sottochiesa.
 Giovedì 18 gennaio: ore 20.30 in Cappella: S. Messa Mensile Missionaria (3^ giovedì mese).
 Sabato 20 gennaio: ore 19.30: Festa del Tesseramento Circolo NOI (v. riquadro retro)
 Domenica 21 gennaio:
 Ore 10.00 S. Messa dove sono particolarmente invitati i bambini e genitori del 2° e 3° anno di catechismo. A
seguire nel sottochiesa incontro geniori e figli.
 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!.

DOMENICA PROSSIMA 21 NOVEMBRE: RACCOLTA MENSILE PER I LAVORI DELLA CHIESA.
Domenica scorsa i GIOVANI DELL’OPERAZIONE MATO GROSSO con l’offerta dei succhi di frutta hanno raccolto
300,00 € per le Missioni dell’America Latina e ringraziano la comunità per la generosità dimostrata.
GITA/PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE CORTONA, ASSISI, GUBBIO, LA VERNA 4 giorni – 3 notti.
Viaggio in bus dal 31 maggio al 3 giugno ‘18
Programma dettagliato sul sito www.parrocchiaterranegra.it . Sono aperte le iscrizioni in canonica entro il 15 marzo 2018.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 14

Lunedì 15
Martedì 16
Mercoledì 17
Giovedì 18
Venerdì 19
Domenica 21

II domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato 13 gennaio) – def. Carraroli Redorna
ore 8.00
Per la Comunità Parrocchiale – deff. Lello e Clara
ore 10.00
def. fam. Bagatto e Cantarella
ore 8.15
def. Pesente Annamaria e def. fam. Bisin
ore 8.15
def. Gino
ore 8.15
def. Belluzzo Teresa
INIZIO DELLA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI (18-25 gennaio)
ore 20.30
per le Missioni e i missionari – def. Ambroso Augusta
ore 8.15
def. anime purgatorio fam. Masiero, Lovato e Pucci
III domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato 20 gennaio) – def. Zanzoni Maria
ore 8.00
Per la Comunità Parrocchiale
ore 10.00
def. Bersani Agnese – def. Yacopo Faben (anniv.)

CONFESSIONI in chiesa - ogni sabato pomeriggio – dalle 17.30 alle 18.20

FESTA DEL TESSERAMENTO 2018

SABATO 20 GENNAIO ore 19.30
nel sottochiesa
TOMBOLA MATTA!
Libera i tuoi armadi da oggetti
inutilizzati, incartali e mettici un bel
fiocco: saranno i nostri premi

RISOTTO COL
TASTASAL
prenota sul
tabellone in fondo
la chiesa entro 19
gennaio o con sms
al 347/0691160

Al termine delle SS. Messe del sabato sera e della
domenica alcuni incaricati sono disponibili agli ingressi
della chiesa per raccogliere i tesseramenti e dare tutte
le informazioni necessarie. QUEST’ANNO PER
TESSERARSI E’ NECESSARIO IL CODICE
FISCALE. Trovi i moduli sul tavolo della stampa.

Perché una tessera?
 Tesserarsi al Circolo NOI permette di prendere parte a tutte le iniziative promosse dal circolo stesso, in
regola con le normative di legge: la Tessera dunque è necessaria per chi frequenta il circolo e le sue
attività.
 Il tesseramento fornisce la copertura assicurativa a coloro che prendono parte alle attività
 Tesserarsi è anche un mezzo per condividere e sostenere le finalità e gli scopi del Circolo che mira a:
condividere una visione cristiana della vita; la promozione della persona e i suoi valori; la formazione ed
educazione umana e cristiana di ragazzi, giovani ed adulti; l’organizzazione del tempo libero
 L’esistenza del Circolo con i suoi soci permette lo svolgimento delle attività parrocchiali che, con le
leggi vigenti, si possono attuare grazie a questa forma associativa.

DOMENICA 28 GENNAIO

SABATO 3 FEBBRAIO

ore 15.30 al Centro Giovanile

ore 19.30 nel sottochiesa

FESTA DI CARNEVALE
Torneo FIFA
e Giochi
Ricchi premi per tutti i
vincitori!

Gnocchi per tutti (a cura
delle Gnoccolare)
Concorso in maschera
Concorso TORTE “Master
Kake”

Sarà presente la corte del
papà del gnocco.

