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

Domenica 4 marzo 2018 – n° 9

III 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.
 Ogni venerdì mattina, alle 7.45 in cappella “BUON GIORNO GESU’” – 5’ di preghiera prima di andare a scuola.
 Ogni venerdì pomeriggio, alle 16.15 in cappella VIA CRUCIS.

 MARTEDI’ 13 MARZO ore 20.45: “SERATA CARITA’ E MISSIONE” (v. riquadro retro)
 DOMENICA 18 MARZO: GIORNATA DELLA CARITA’ (V. riquadro retro)
 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.

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.
Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 4

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

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
ore 8.15
***
ore 8.15
def. Spoladori Liana e Gasparello Angelo
ore 8.15
per il Vescovo Giuseppe Zenti (71^ compleanno) – def. Lino
ore 20.30
per la pace nel mondo – def. Lucia Lanzilao – def. Costantini Anna e Benedetta
ore 8.15
***
IV domenica di Quaresima
ore 18.30
(Sabato) – def. Costantini Anna e def. Lonardi Francesco
ore 8.00
Per la Comunità Parrocchiale – def. Filippini Bruno
ore 10.00
def. Cerpelloni Vittorio – def. Buonomano Aurelio (anniv.)

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

Quaresima di solidarietà 2018
“Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare”

(Mt 25,25)

* SABATO PROSSIMO 10 MARZO i ragazzi di 3^ media con i giovani dell’OPERAZIONE MATO
GROSSO distribuiranno nelle famiglie “porta a porta” una scatola per la raccolta di generi alimentari a lunga
conservazione (scatolame, pasta, olio, riso, farina, zucchero, prodotti per l’igiene personale, ecc.).
* MARTEDI’ 13 MARZO ORE 20.45 – in canonica: SERATA DI TESTIMONIANZA PER
TUTTI: “Carità e missione” con esperienze dei giovani dell’Operazione Mato
Grosso.
* DOMENICA 18 MARZO il mattino gli stessi ragazzi passeranno per la raccolta “porta a porta”. E’ possibile
portare la scatola anche in chiesa nelle Messe del sabato e domenica dove alle porte saranno allestiti punti di
raccolta. In chiesa si raccolgono anche indumenti (puliti e in buoni), coperte e offerte in denaro.
LA RACCOLTA SARA’ DEVOLUTA IN PARTE ALLE MISSIONI DELL’AMERICA LATINA (sostenute dai giovani
del Mato Grosso) e IN PARTE ALL’EMPORIO DELLA SOLIDARIETA’ (sostenuto dalle Caritas Parrocchiali).

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Questa 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.
 Martedì 6 marzo:
 ore 14.30 nel sottochiesa: incontro del gruppo “Con le mani, con il cuore”
 ore 20.45 in canonica: incontro di preparazione al Battesimo per genitori e padrini.
 Giovedì 8 marzo:
 ore 15.30 in cappella: S. Rosario (2^ giovedì del mese)
 ore 17.00: incontro del Gruppo Caritativo.
 ore 20.30 in cappella: S. Messa per la Pace. Alla Messa, in occasione della festa della donna, sono invitate
tutte le catechiste. Segue Adorazione Eucaristica con disponibilità di confessioni fino alle 22.00.
 Venerdì 9 marzo:
 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 10 marzo: ore 15.00 in canonica – incontro del gruppo Adulti di Azione Cattolica.
 Domenica 11 marzo:
 ore 9.15 alla Domus Pacis: ritiro dei genitori e cresimandi.
 ore 10.00 S. Messa con omelia con un liguaggio adatto ai ragazzi. Nella Messa celebrazione dei battesimi.
 ore 16.15 in canonica: incontro mensile del gruppo sposi e coppie cristiane.
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

