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VI domenica del Tempo Ordinario

Domenica 11 febbraio 2018 – n° 6

QUESTA DOMENICA 11 FEBBRAIO 2018

26^ GIORNATA MONDIALE DELL’AMMALATO

Ricordiamo nella nostra preghiera tutti gli ammalati e cogliamo l’occasione di
questa giornata per una visita e un gesto di carità verso chi soffre
RESOCONTO ECONOMICO DELLA PARROCCHIA DELL’ANNO 2017
Nelle Messe di questa domenica verrà data lettura del resoconto economico parrocchiale dell’anno 2017 a cura dei membri
del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE). Il bilancio è poi affiso sulla bacheca grande in fondo alla chiesa.
Per ulteriori informazioni si possono contattare i membri del CPAE oppure il parroco.

Mercoledì 14 febbraio: LE CENERI. Inizo della Quaresima
E’ sospesa la S. Messa del mattino delle 8.15
SS. Messe con l’imposizione delle ceneri:
- ore 15.30 in chiesa
(particolarmente invitati tutti i ragazzi del catechismo)
- ore 20.30 in chiesa
(invitati gli adolescenti, i giovani e soprattutto gli adulti e chi lavora)
E’ giorno di astinenza e digiuno, come il Venerdì Santo. Nei venerdì di Quaresima viviamo l’astinenza delle carni e
un maggior impegno nelle opere di misericordia corporali e nella carità. Ben venga il digiuno televisivo e da internet
*****************************************************
Per adolescenti e giovani: ritrovo nel sottochiesa alle ore 19.00 per il “Digiuno pane e acqua” con meditazioni
quaresimali in preparazione alla S. Messa delle Ceneri delle ore 20.30.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Giovedì 15 febbraio:
 ore 17.00 in cappella: ritiro di Quaresima per tutte le catechiste
 ore 20.30 in cappella: S. Messa Mensile Missionaria. A seguire Adorazione Eucaristica con disponibilità di
confessioni fino alle 22.00.
 Venerdì 16 febbraio:
 ore 7.45 in cappella: “Buon Giorno Gesù” – 5 minuti di preghiera per i ragazzi prima della scuola
 ore 16.15 in cappella: Via Crucis
 Sabato 17 e domenica 18 febbraio: i giovani dell’Operazione Mato Grosso, passeranno per le case per una
raccolta di ferro, indumenti usati, oggetti da mercatino a sostegno delle Missioni dell’America Latina.
Per maggiori informazioni contattare Giulio 340.0085712.
 Domenica 18 febbraio:
 ore 10.00 S. Messa con presentazione alla comunità dei cresimandi. Ci sarà l’omelia per i ragazzi in cappella.
 Ore 17.00-19.00 nel sottochiesa: incontro formativo per tutti i genitori del catechismo (elementari e medie),
aperto anche ad altri genitori interessati. Sarà con noi il dott. Amedeo Bezzetto, psicologo e psicoterapeuta.
Tema dell’incontro: “La nuova educazone dei nostri ragazzi. Istruzioni per l’educatore del nuovo millennio”.
Per chi desidera c’è poi la possibilità di fermarsi per un momento conviviale, al quale, solo in quel momento,
possono unirsi i figli. Nel pomeriggio, per i bambini tesserati, sarà aperto il Circolo NOI.

 Questa settimana sono sospesi tutti i catechismi, ma attendiamo tutti i ragazzi mercoledì 14 febbraio ore 15.30 in
chiesa per l’inizio comunitario delle Ceneri.

LE INIZIATIVE PER LA QUARESIMA 2018
“Scriverò la mia legge nel loro cuore”(Ger 31,33)

 Ogni

domenica Messa delle 10.00: omelia per i ragazzi in cappella
 Ogni giovedì, dalle 21.00 alle 22.00, ADORAZIONE EUCARISTICA , dopo la S. Messa delle ore
20.30 in cappella, con possibilità’ di accostarsi al sacramento della confessione o il colloquio
spirituale. Concluderemo con la recita della Compieta. E’ una iniziativa aperta a quanti trovano difficoltà a trovare del
tempo per pregare, staccare un attimo dalla frenesia della vita. Spegniamo un’ora alla settimana la TV e il PC e
dedichiamoci del tempo … più che dedicare tempo al Signore, siamo noi stessi che abbiamo bisogno di ritrovare noi
stessi. E in noi LUI solo!
 Ogni

venerdì mattina, alle 7.45 in cappella “BUON GIORNO GESU’” – 5 minuti di preghiera
prima di andare a scuola. Preghiera per ragazzi ma aperta a tutti.
 Ogni venerdì pomeriggio, alle 16.15 in cappella VIA CRUCIS.
 MARTEDI’ 13 MARZO ore 20.45: “SERATA CARITA’ E MISSIONE” con esperienze dei giovani
dell’Operazione Mato Grosso. Serata aperta a tutti.

 DOMENICA 18 MARZO: GIORNATA DELLA CARITA’ (raccolta nel fine settimana con il porta a porta e
davanti alla chiesa di generi alimentari a lunga conservazione, vestiario e offerte a favore della Caritas
interparrocchiale e delle Missioni dell’America Latina.

 Sui tavoli sono disponibili i LIBRETTI PER LA PREGHIERA IN
FAMIGLIA quotidiana in Quaresima.
Domenica scorsa in occasione della Giornata per la Vita sono stati raccolti € 779,02
e inviati al Centro Aiuto Vita di Legnago. Grazie per la generosità dimostrata.

DOMENICA PROSSIMA 18 FEBBRAIO: RACCOLTA MENSILE PER I LAVORI DELLA CHIESA.
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 11

Lunedì 12
Martedì 13
Mercoledì 14

Giovedì 15
Venerdì 16
Domenica 18

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
ore 8.15
don Luciano Agostini (anniv. † 2012)
ore 8.15
***
Mercoledì delle Ceneri
ore 8.15
SOSPESA
ore 15.30
per la comunità parrocchiale
ore 20.30
sec. int. Marani Renata e Tiziano – def. Bruschetta Irene
ore 20.30
per le missioni e i missionari – def. Verdolin Maria (anniv.)
ore 8.15
def. anime purgatorio fam. Masiero, Lovato e Pucci – def. della famiglia Pesenti Annamaria e
def. fam. Bisin
I domenica di Quaresima
ore 18.30
(Sabato) – def. Belluzzo Teresa – def. fam. Breda Mario – def. Modenese Bruna – deff.
Agnese e Antonio – def. Ziviani Augusta e Dal Bon Severino
ore 8.00
Per la Comunità Parrocchiale
ore 10.00
def. fam. Piantoni

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

