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V domenica del Tempo Ordinario

Domenica 4 febbraio 2018 – n° 5

Questa domenica

40^ GIORNATA PER LA VITA
“Il Vangelo della vita, gioia per il mondo”

I Vescovi Italiani sottolineano che è “la Parola di Dio, consegnata a noi nelle Sacre Scritture, unica via per trovare il
senso della vita, frutto dell’Amore e generatrice di gioia”. “La gioia che il Vangelo della Vita può testimoniare al mondo,
è dono di Dio e compito affidato all’uomo; dono di Dio in quanto legato alla stessa rivelazione cristiana; compito
poiché ne richiede la responsabilità.
Sono 10 in tutta la diocesi i Centri Aiuto Vita; 1341 sono in totale le mamme/famiglie seguite da tutti i Centri nel 2017
e i bambini nati nel corso dell’anno sono stati 479 , un dato molto bello e significativo. In particolare, il Centro Aiuto
Vita di Legnago ha seguito e accompagnato 210 famiglie e ha visto nascere 68 bambini.

Le offerte di questa domenica saranno per il 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 2018) e di 4^ elementare in vista della Messa di 1^ Comunione (6 maggio 2018).
 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 di sposi

“La visione della sessualità nella coppia
a partire dall’Amoris Laetitia di papa Francesco”
Questa domenica in canonica (16.30 – 19.30)
A seguire possibilità di cenare assieme con una pizza
Pomeriggio di animazione al Circolo NOI per i bambini tesserati 2018.
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.

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Martedì 6 febbraio:
 ore 20.45 in canonica: incontro formativo per animatori adolescenti.
 ore 20.45 presso il Duomo di Legnago (Sala San Pio X): incontro dei lettori della costituenda Unità Pastorale.
 ore 21.00 presso il teatro parrocchiale di Villabartolomea segnaliamo una interessante tavola rotonda: “Le
diverse confessioni di fede a confronto sulla carità” con esponenti del mondo cattolico, ortodosso, evangelico
e musulmano.
 Mercoledì 7 febbraio: ore 20.45 presso la parrocchia di Casette: incontro dei ministri straordinari dell’Eucaristia
della costituenda Unità Pastorale.
 Giovedì 8 febbario:
 ore 15.30 in Cappella: S. Rosario. Ore 20.30: Messa per la Pace (2^ giovedì mese)
 ore 20.30 a Verona, presso il Tempio Votivo (di fronte alla stazione ferroviaria di Porta Nuova): Veglia di
Preghiera e di riflessione contro la tratta di persone promossa dall’Associazione Papa Giovanni XXIII con la
presenza dei vescovi di Verona, Vicenza e Rovigo e il Patriarca di Venezia. Ci saranno anche alcune
testimonianze di vittime della tratta per dire SI’ alla libertà e NO alla schiavitù.
 Venerdì 9 febbario: ore 20.45 in canonica: incontro in preparazione al Battesimo per genitori e padrini.
 Sabato 10 febbario: ore 20.00 presso il Centro Giovanile – Circolo NOI: festa di carnevale per adolescenti e
giovani.
 Domenica 11 febbario: 26^ GIORNATA MONDIALE DELL’AMMALATO

Nelle Messe di sabato 10 e domenica 11 febbraio prossimi sarà data lettura della
Relazione Economica Parrocchiale dell’anno 2017
da parte della Commissione Pastorale per gli Affari Economici
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 4

Lunedì 5
Martedì 6
Mercoledì 7
Giovedì 8
Venerdì 9
Domenica 11

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.
Sant’Agata, vergine e martire
ore 8.15
***
San Paolo Miki e Compagni, martiri
ore 8.15
deff. Spoladori Liana (anniv.) e Gasparello Angelo
ore 8.15
***
ore 20.30
per la pace nel mondo
ore 8.15
def. anime purgatorio fam. Masiero, Lovato e Pucci
VI domenica del Tempo Ordinario – (B. V. Maria di Lourdes) 26 ^ Giornata Mondiale dell’Ammalato
ore 18.30
(Sabato) – deff. fam. Mossa e Umanu – secondo int. fam. Marchetto
ore 8.00
Per la Comunità Parrocchiale
ore 10.00
Per tutti gli ammalati e gli infermi

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

