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IV domenica del Tempo Ordinario

Domenica 28 gennaio 2018 – n° 4

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

 Questo sabato 27 e domenica 28 gennaio: alle porte della chiesa il gruppo dell’Azione Cattolica è presente con
l’offerta di torte per sostenere le loro attività, in particolare le uscite e le esperienze estive.
 Questa domenica 28 gennaio:
 ore 10.00 S. Messa dove sono particolarmente invitati i bambini e genitori del 4° e 5° anno di catechismo. A
seguire nel sottochiesa incontro genitori e figli.
 ore 15.30: presso il Centro Giovanile Circolo NOI – pomeriggio per famiglie e ragazzi con tornei a premi
 Martedì 29 gennaio: ore 20.45 in canonica – incontro con tutte quelle famiglie che hanno dato la disponibilità per
l’accoglienza dei giovani polacchi di questa estate in occasione del gemellaggio con la parrocchia di don David.
 Mercoledì 31 gennaio: ore 20.30 nel sottochiesa – incontro formativo degli adolescenti. Tema della serata:
“Specchio, specchio delle mie brame … qual è la setta più pericolosa del reame? Conoscere le sette ed evitarle:
quando la curiosità può diventare una via senza uscita. Relatrice: dott. Beatrice Marazzi – coordinatrice dell’Ufficio
Diocesano di Verona G.R.I.S. (Gruppo di Ricerca e Inforamazione Socioreligiosa).
 Giovedì 1 febbario: ore 18.30 in Cappella: Adorazione Eucaristica per le Vocazioni Sacerdotali (1^ giovedì del
mese). A seguire ore 20.30 S. Messa.
 Venerdì 2 febbario: a 40 giorni dal Natale, si celebra la Festa della Presentazione di Gesù al Tempio,
tradizionalmente conosciuta col nome di CANDELORA. E’ anche Giornata della Vita Consacrata: ricordiamo nella
preghiera con gratitudine tutti i religiosi e le religiose e preghiamo perché il Signore susciti sempre sante vocazioni alla
vita consacrata. – Una sola S. Messa ore 8.15 in cappella.
 Sabato 3 febbraio: SAN BIAGIO.
 Ore 15.00 in canonica: formazione Educatori ACR
 Al termine della S. Messa delle ore 18.30 tradizione Benedizione della gola nel ricordo di San Biagio
 ore 19.30 nel sottochiesa: festa di carnevale con gnocchi delle nostre gnoccolare (v. riquadro).
 Domenica 4 febbraio: GIORNATA PER LA VITA – RACCOLTA A FAVORE DEL CENTRO AIUTO VITA DI
LEGNAGO (v. riquadro retro)

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.

Domenica prossima 4 febbraio, 1^ domenica di febbraio, come ogni anno si tiene la

40^ GIORNATA PER LA VITA

“Il Vangelo della vita, gioia per il mondo”
Rifletteremo sul prezioso dono della vita che Dio ci ha affidato a partire dal Messaggio dei Vescovi Italiani
LA RACCOLTA DI QUESTA GIORNATA SARA’ A FAVORE DEL CENTRO AIUTO VITA DI LEGNAGO.
Alla S. Messa delle ore 10.00 sono invitati:
 le famiglie in cui è nato un figlio in questi ultimi anni (2011-2017) e che hanno ricevuto il battesimo;
 le famiglie con i bambini di 3^ elementare per la presentazione alla comunità in vista della 1^ Confessione
(4 marzo 2017) e di 4^ elementare in vista della Messa di 1^ Comunione (6 maggio).
 Nel contesto dello scambio tra cori delle varie parrocchie la nostra Messa sarà animata dal Coro di Miberbe
che si scambierà con il nostro Coro Giovani che sarà a suo volta a Minerbe (ore 10.30).

La parrocchia organizza un incontro aperto a tutte le coppie sposi

“La visione della sessualità nella coppia
a partire dall’Amoris Laetitia di papa Francesco”

Domenica prossima 4 febbraio nel sottochiesa (16.30 – 19.30)
A seguire possibilità di cenare assieme.
Pomeriggio di animazione al Circolo NOI per i bambini.
Relatore: don Francesco Pilloni
Sacerdote, direttore del Centro Diocesano di Pastorale Familiare di Verona, è docente di Teologia patristica del matrimonio e
della famiglia presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II di Roma e coordinatore del Centro di spiritualità «Padre Enrico Mauri»
presso l’Opera Madonnina del Grappa di Sestri Levante. Oltre agli studi specificamente patristici, si dedica con particolare cura
allo sviluppo della teologia e della spiritualità nuziale, del matrimonio e della famiglia, della verginità e delle vedovanza cristiana.
È autore di numerosi volumi, di articoli e saggi in riviste specializzate e di contributi in diverse miscellanee.

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.

Domenica scorsa in occasione della raccolta mensile per i lavori della chiesa sono stati raccolti € 1.045,52. Grazie.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 28

Lunedì 29
Martedì 30
Mercoledì 31
Giovedì 1
Venerdì 2
Domenica 4

IV domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato) – def. Grella Bruna (anniv.) – deff. fam. Tonelli e Framarin – deff. Adriana e zii
ore 8.00
Per la Comunità Parrocchiale - deff. fam. Leoni e Zardin
ore 10.00
deff. Angelo Pegoraro e Lonardi Lina – def. Gamba Angelo
ore 8.15
***
ore 8.15
***
San Giovanni Bosco, sacerdote
ore 8.15
***
ore 20.30
per le vocazioni sacerdotali – def. Ferro Dalmina
Festa della Presentazione del Signore al Tempio (Candelora)
ore 8.15
def. anime purgatorio fam. Masiero, Lovato e Pucci
V domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato 3 febbraio – S. Biagio, vescovo e martire) – per il Vescovo Emerito di Verona P.
Flavio Roberto Carraro (86^ compleanno) – def. Paccagnella Sonia (anniv.) – def. Sorella
Savoia – deff. Gaetano e Agata – def. fam. Chieppe e Bertozzo
ore 8.00
def. fam. Zanuso e Dal Cortivo – def. Sbardellati Giuseppe ed Eliana
ore 10.00
Per la Comunità Parrocchiale – deff. Soave Franco, Dino e Emma – deff. Ruberti Marisa,
Sandra e Francesco.

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

