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Domenica 18 marzo 2018 – n° 11

V domenica di Quaresima

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

(Mt 25,25)

QUESTA DOMENICA 18 MARZO
GIORNATA DELLA CARITA’
Nella mattinata di domenica i ragazzi di terza media, gli adolescenti e i giovani dell’Operazione Mato Grosso
passeranno per la raccolta “porta a porta”. C’è un centro di raccolta anche alle porte della chiesa dove sarà possibile
portare la scatola consegnata la scorsa settimana. Saranno raccolti generi alimentari a lunga conservazione. 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 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.
 Lunedì 19 marzo: FESTA DEL PAPA’! Aguri!
 ore 14.30 presso il Centro Giovanile: festa dei cresimati di 2^ media.
 ore 20.45 in canonica – incontro con tutte quelle famiglie che hanno dato la disponibilità per l’accoglienza dei
giovani polacchi di questa estate in occasione del gemellaggio con la parrocchia di don David.
 Martedì 20 marzo: ore 20.45 nel sottochiesa – incontro formativo per tutti i genitori che hanno figli adolescenti alle
superiori. Sarà con noi il dott. Giuseppe Spimpolo docente I.N.E.R. (Istituto Nazionale per l’Educazione alla Sessualità
e alla Fertilità).
 Mercoledì 21 marzo: ore 20.30 in chiesa – prove Via Crucis del gruppo adolescenti.

“TUO FIGLIO VIVE”

 Giovedì 22 marzo:
Momento di preghiera per tutti i genitori che hanno figli in Cielo

Ogni 4^ giovedì del mese in cappella feriale
 ore 20.00 S. Rosario nel quale ricorderemo tutte le giovani vite partite prematuramente.
 ore 20.30 S. Messa con ricordo dei figli.
 ore 21.00 fino alle 22.00 Adorazione Eucaristica silenziosa. Conclusione con la preghiera della Compieta.
 Venerdì 23 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 24 marzo: questa notte torna l’ora legale (le lancette dell’orologio andranno spostate in avanti di un’ora).
Dormiremo un’ora in meno. Resta invariato l’orario delle messe feriali e festive.

 Domenica 25 marzo: Domenica delle Palme e della Passione del Signore – Inizio della Settimana Santa
33^ Giornata Mondiale della Gioventù
 ore 18.30 del sabato e ore 8.00 della domenica - S. Messa con benedizione dei rami d’ulivo in chiesa
 ore 8.00 - A partire da questa domenica la S. Messa torna ad essere celebrata in chiesa, non più in cappella
 ore 10.00 – La S. Messa inizierà all’esterno con la benedizione dei rami d’ulivo e con la processione che
ricorda l’ingresso di Gesù in Gerusalemme.
 ore 12.30 a Vangadizza: pranzo comunitario per tutti i giovani ed adolescenti del vicariato di Legnago per
festeggiare insieme la Giornata Mondiale della Gioventù (prenotazione don Stefano 340/6231394 entro
mercoledì).

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

DOMENICA PROSSIMA 25 MARZO: RACCOLTA MENSILE PER I LAVORI DELLA CHIESA.

In questa settimana sono state fatte le potature dei pini marittimi lungo in Nichesola e delle piante sul piazzale della chiesa.
Nelle prossime settimane si procederà alla nuova piantumazione delle piante lungo il Nichesola adiacenti il campo da calcio.

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).

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 18

Lunedì 19
Martedì 20
Mercoledì 21
Giovedì 22
Venerdì 23
Domenica 25

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
San Giuseppe, sposo della B. V. Maria
ore 8.15
def. fam. Vescovi
ore 8.15
def. fam. Troiani
ore 8.15
deff. Teresa ed Ernesta
ore 20.30
per tutti i figli in Cielo
ore 8.15
def. fam. Bronzato
Domenica delle Palme e della Passione del Signore
ore 18.30
(Sabato) – def. Recina Angela e fam., def. Di Genova Mario, Lucia e Benedetto – def.
Malzezzi Liliana
ore 8.00
def. fam. Leoni e Zardin – def. fam. Masierlo, Lovato e Pucci
ore 10.00
Per la Comunità Parrocchiale – def. Cappellari Giovanni

