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IV domenica di Quaresima “Laetare”

Domenica 11 marzo 2018 – n° 10

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

(Mt 25,25)

* QUESTO SABATO 10 MARZO i ragazzi di 3^ media, dell’Azione Cattolica e i giovani
dell’OPERAZIONE MATO GROSSO hanno distribuito 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.). Chi non avesse ricevuto la scatola può prenderne una alle porte della chiesa.
MARTEDI’ 13 MARZO ORE 20.45 – NEL SOTTOCHIESA: SERATA DI
TESTIMONIANZA PER TUTTI: “Carità e missione” con esperienze dei giovani
dell’Operazione Mato Grosso. Ci illustreranno concretamente a chi andrà il frutto della nostra solidarietà.
*

* DOMENICA PROSSIMA 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 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.
 Martedì 13 marzo: ore 20.45 (nel sottochiesa) serata testimonianza per tutti “CARITA’ E MISSIONE”
 Mercoledì 14 marzo:
 ore 20.30 nel sottochiesa – incontro formativo degli adolescenti. Tema della serata: “Carità e missione a 360°
a misura di giovane”. Saranno presenti alcuni giovani dell’Operazione Mato Grosso.
 ore 20.45 in canonica – incontro del Direttivo del Circolo NOI.
 Giovedì 15 marzo:
 ore 20.30 in cappella: S. Messa Mensile Missionaria. Segue Adorazione Eucaristica fino alle 22.00.
 Venerdì 16 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
 ore 20.30 in chiesa: prove della Cresima e veglia di preghiera con confessioni per cresimandi, genitori e
padrini aperta a tutta la comunità.
 Sabato 17 marzo: ore 20.00 nel sottochiesa: cena benefica paella e sangria per chi ha prenotato a favore dei
giovani polacchi che ospiteremo durante il gemellaggio. Comunichiamo che è tutto esaurito. Grazie di cuore.
 Domenica 18 marzo:
 ore 10.00 S. Messa con omelia con un liguaggio adatto ai ragazzi in cappella.
 ore 16.00 in chiesa: S. Messa con amministrazione delle Cresime a 19 ragazzi di 2^ media. Sarà con noi il
Vicario Generale della nostra Diocesi di Verona mons. Roberto Campostrini.

 AVVISO: in settimana don Stefano inizia la visita degli ammalati per la confessione e comunione pasquale.

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 .

ULTIMO AVVISO. ISCRIZIONI ENTRO QUESTO GIOVEDI’ 15 MARZO

ESTATE 2018
Pubblichiamo le iniziative per l’estate in modo che ognuno possa organizzare e programmare per tempo. Le classi
indicate sono quelle relative all’anno scolastico in corso. Le iscrizioni sono già aperte. In settimana sul sito della
parrocchia www.parrocchiaterraengra.it troverete i moduli per le iscrizioni dei campi parrocchiali che chiudono, per
esigenze organizzative entro il 31 marzo.

GREST PARROCCHIALE: dal 25 giugno al 14 luglio 2018 (dalla 1^ elementare alla 2^ media). Le
iscrizioni saranno in aprile/maggio.
CAMPO PARROCCHIALE RAGAZZI: dal 15 al 18 luglio 2018 a Breonio di Fumane - VR (per i ragazzi
dalla 5^ elementare alla 2^ media). Il campo si farà con un minimo di 15 partecipanti iscritti entro il 31
marzo.
CAMPO PARROCCHIALE ADOLESCENTI: dal 18 al 22 luglio 2018 a Breonio di Fumane - VR (dalla 3^
media alla 3^ superiore). Il campo si farà con un minimo di 15 partecipanti iscritti entro il 31 marzo.
CAMPO GIOVANI X 1000 STRADE ARRIVIAMO A ROMA – SINODO 2018: campo dei giovani veronesi in pellegrinaggio
sulla via Francigena della Toscana fino a Roma per l’incontro dei giovani d’Italia con Papa Francesco alla vigilia del
Sinodo dei Giovani. Dal 5 al 12 agosto 2018 dalla 4^ superiore e fino ai 35 anni). Iscrizioni entro 31 marzo.
PER TUTTE QUESTE ESPERIENZE DI CUI SOPRA E’ OBBLIGATORIA LA TESSERA NOI 2018
CAMPI DIOCESANI DI AZIONE CATTOLICA: le date saranno comunicate in seguito negli incontri di ACR a seconda della
disponibilità degli educatori. I campi saranno a San Giovanni in Loffa (VR).

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 11

Lunedì 12
Martedì 13
Mercoledì 14
Giovedì 15
Venerdì 16
Domenica 18

IV domenica di Quaresima “Laetare”
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.) – def. Busetto Giuseppe
ore 8.15
def. Elisabetta ed Attilio
ore 8.15
sec. int. di Papa Francesco (5^ annivers. elelezione) – def. don Giuseppe
ore 8.15
sec. int. offerente
ore 20.30
per le missioni e i missionari
ore 8.15
def. della fam. Pesenti Annamaria e def. fam. Bisin
V domenica di Quaresima
ore 18.30
(Sabato) – def. Belluzzo Teresa – deff. Dino e Antonietta – deff. Campolongo Luigi e
Luciana – def. fam. Giusti Danilo e fam. Masin Margherita
ore 8.00
Per la Comunità Parrocchiale
ore 10.00
def. Piantoni Giuseppe ed Augusta
ore 16.00
CRESIME – def. Lanza Renzo, Zanardi Maristella e Finati Claudio

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

