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Domenica 25 febbraio 2018 – n° 8

II domenica di Quaresima

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

 Ogni domenica nella Messa delle 10.00: OMELIA PER I RAGAZZI in cappella con il seminarista Giacomo.
 Ogni giovedì, dalle 21.00 alle 22.00, ADORAZIONE EUCARISTICA: dopo la S. Messa delle ore 20.30 in
cappella, con possibilità’ di confessioni. Concluderemo con la recita della Compieta. Spegniamo per una sera alla
settimana TV, PC e social per dedicare tempo al Signore. Soprattutto chi lavora e non ha mai tempo di pregare.
 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 per una carità a 360°.
 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 seguite dai giovani del Mato Grosso.
 Sui tavoli sono disponibili i LIBRETTI PER LA PREGHIERA IN FAMIGLIA quotidiana in Quaresima.

PAROLA DI VITA QUOTIDIANA
Vuoi ricevere tutti i giorni di Quaresima una Parola ispirata al Vangelo del giorno sul tuo cellulare? Manda un
SMS WhatsApp a don Stefano al 340.6231394 scrivendo nome cognome e “Parola di vita quotidiana”. Riceverai ogni
giorno un SMS che ti invita a vivere il Vangelo e ad averlo più presente. Sul gruppo si invita tutti a non scrivere
commenti o altre cose: sarà unicamente per la diffusione della Parola di Vita Quotidiana.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 25

Lunedì 26
Martedì 27
Mercoledì 28
Giovedì 1
Venerdì 2
Domenica 4

II domenica di Quaresima
ore 18.30
(Sabato) – def. fam. Navarro e Canton – deff. Maria e Giuseppe – def. Sarti Roberto
ore 8.00
deff. fam. Leoni e Zardin – deff. fam. Masiero, Lovato e Pucci
ore 10.00
Per la Comunità Parrocchiale – def. Cappellari Giovanni
ore 8.15
***
ore 8.15
***
ore 8.15
***
ore 20.30
per le vocazioni sacerdotali
ore 8.15
***
III domenica di Quaresima
ore 18.30
(Sabato) – def. Paccagnella Sonia – sec. intenzione di fam. Pavan
ore 8.00
deff. fam. Zanuso e Dal Cortivo – def. Sbardellati Giuseppe ed Eliana
ore 10.00
Per la Comunità Parrocchiale – def. Soave Franco

CONFESSIONI
il sabato pomeriggio dalle 17.30 alle 18.20 (in chiesa) e il giovedì sera dalle 21.00 alle 22.00 (in cappella)

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Questa domenica 25 febbraio:
 ore 9.15 alla Domus Pacis: ritiro dei genitori e bambini della Prima Confessione.
 ore 10.00 S. Messa con omelia con un liguaggio adatto ai ragazzi in cappella.
 ore 15.30: presso il Centro Giovanile Circolo NOI – pomeriggio per famiglie e ragazzi con giochi e laboratori
creativi dello Scrapbooking (v. locandina nelle bacheche). Consigliabile prenotazione con sms 333.4723817.
 Lunedì 26 febbraio: ore 20.45 in canonica: incontro di preparazione al Battesimo per genitori e padrini.
 Martedì 27 febbraio: ore 20.45 presso la Domus Pacis: incontro di tutti i Consigli Pastorali della costituenda Unità
Pastorale Legnago Destra Adige
 Mercoledì 28 febbraio: ore 20.30 nel sottochiesa – incontro formativo degli adolescenti. Tema della serata: “Papa
Francesco e i giovani: verso il Sinodo dei Giovani dell’ottobre 2018. Cominciamo a capirne qual cosa di questo evento
mondiale che si celebra per la prima volta nella storia”. Saranno presenti alcuni membri delle’equipe del Centro
Pastorale Giovanile della Diocesi di Verona.
 Giovedì 1 marzo: ore 18.30 in Cappella: Adorazione Eucaristica per le Vocazioni Sacerdotali (1^ giovedì del
mese). Ore 20.30 S. Messa. Dalle 21.00 alle 22.00 Adorazione Eucaristica. Per tutto il tempo dell’Adorazione (sia
prima, che dopo Messa) ci sarà possibilità di confessioni: invito particolare per i genitori dei bambini di 3^ elementare
che domenica prossima celebreranno la Prima Confessione.
 Venerdì 2 marzo: (1^ venerdì del mese)
 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
 ore 19.00 presso il Duomo di Legnago: “Preghiera delle Donne”. La Giornata Mondiale di Preghiera è una
iniziativa promossa e sostenuta dalle donne di oltre 170 paesi di tutto il mondo. La liturgia per l’anno 2018 è
stata preparata dalle donne del Suriname.
 Sabato 3 marzo: nel pomeriggio a Porto di Legnago: Festa della Pace dell’Azione Cattolica Ragazzi.
 Domenica 4 marzo:
 ore 10.00 S. Messa con omelia con un liguaggio adatto ai ragazzi in cappella. Durante la Messa accoglienza
dei bambini che saranno battezzati domenica 11 marzo.
 ore 16.00 in chiesa: Festa del Perdono con la celebrazione della Prima Confessione per 22 bambini.

Domenica scorsa in occasione della raccolta mensile per i lavori della chiesa sono stati raccolti € 927,01. Grazie.

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 .

ISCRIZIONI IN CANONICA E CHIUDONO TASSATIVAMENTE IL 15 marzo 2018.
La parrocchia di Terranegra organizza una

CENA BENEFICA PAELLA E SANGRIA
Sabato 17 marzo ore 20.00
Menù: paella mista carne e pesce – ½ litro sangria – dolce.
Quota: 15,00 € a persona da versare al momento della prenotazione entro 11 marzo in canonica. Posti limitati.

Il ricavato sarà destinato per aiutare i giovani polacchi nelle spese di soggiorno in occasione del gemellaggio
Terranegra – Polonia dal 24 al 30 luglio con don Dawid e i suoi 20 giovani parrocchiani

