Parrocchia di TERRANEGRA
FOGLIO SETTIMANALE
Tel. Parrocchia 0442/21366 - don Stefano 340/6231394 -

V domenica di Pasqua

E-mail : stefanomarcolini@libero.it - Web:www.parrocchiaterranegra.it

Domenica 29 aprile 2018 – n° 17

MESE DI MAGGIO E I GRUPPI DEL ROSARIO
Invitiamo tutti a pregare il Santo Rosario nel mese di Maggio personalmente, in famiglia o nei gruppi dove
viene recitato comunitariamente per chiedere a Dio, per intercessione di Maria, il dono della Pace nel mondo.
Dal lunedì al venerdì, oltre alla preghiera comunitaria del Rosario in chiesa (o cappella) alle ore 20.30, il Rosario
viene recitato anche nelle diverse zone del paese:
 Via Stradella, 32 (presso fam. Tarocco Gelmino)
- ore 20.30
 Via Pastrengo, 3 (presso fam. Dal Bosco Umberto)
- ore 20.45
 Via Arzerin (capitello incrocio via Paina)
- ore 20.45
 Via S. Eurosia, 13 (presso Godarini Annamaria)
- ore 20.45
 Via Malon, 94/a (presso fam. Masiero/Pucci)
- ore 20.45
 Via Oslavia (corte del civico n. 8) – solo martedì e giovedì
- ore 20.45
 Via Fusinato (presso n. civico 10) – solo il giovedì
- ore 20.45
 Chi è disponibile può anche avviare un nuovo gruppo e darne avviso. Bastano un paio di famiglie insieme!
 Dal mese di maggio, fino a settembre, la Messa feriale del Giovedì sarà celebrata alle ore 21.00 in
parrocchia (eccetto quando comunicato diversamente).
 Durante il mese di maggio sarà celebrata una S. Messa anche nelle diverse zone dei gruppi del
Rosario, secondo il calendario pubblicato sul foglio settimanale, di settimana in settimana.

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 In questa settimana sono sospesi i CATECHISMI di lunedì 30 aprile, mentre si svolgeranno regolarmente quelli di
mercoledì 2 maggio.
 Questa domenica 29 aprile: ore 10.00 S. Messa con battesimo di Meney Ody Romouald Louis.
 Lunedì 30 aprile: ore 20.00 ritrovo del gruppo adolescenti nel sottochiesa per una due giorni in parrocchia di
amicizia con inizio comunitario del mese di Maggio.
 Mercoledì 2 maggio: ore 20.30 in Chiesa: Rosario animato dai bambini di 2^ e 3^ elementare con le loro famiglie.
 Giovedì 3 maggio:
 ore 18.30: in cappella Adorazione Eucaristica per le vocazioni (1^ giovedì del mese).
 ore 20.30: S. Rosario
 ore 21.00: S. Messa per le vocazioni. Prosegue Adorazione Eucaristica con confessioni fino alle 22.00.
Durante tutto il tempo dell’Adorazione possibilità di confessioni (dalle 18.30 alle 20.25 e dalle 21.30 alle 22.00)
con particolare attenzione per i genitori dei bambini come preparazione alla Messa di Prima Comunione.
 Venerdì 4 maggio: ore 20.30 in Chiesa: Rosario animato da tutti i ragazzi del catechismo delle Medie con le loro
famiglie.
 Sabato 5 maggio: ore 9.30 in Chiesa: incontro dei bambini in preparazione alla S. Messa di Prima Comunione.
 Domenica 6 maggio:
 ore 10.00: S. Messa di Prima Comunione di 27 bambini della nostra comunità.
 Nella giornata odierna l’Azione Cattolica vive il Carrefour Diocesano nel centro storico di Verona.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 29

Lunedì 30
Martedì 1
Mercoledì 2
Giovedì 3
Venerdì 4
Domenica 6

V domenica di Pasqua
ore 18.30 (Sabato) – 50^ ann. matrimonio di Stopazzola Francesco e Spimpolo Olivietta – def.
Zambonin Pietro.
ore 8.00
def. fam. Leoni e Zardin
ore 10.00 Per la comunità parrocchiale
ore 8.15
secondo le intenzioni di Barbara e famiglia
ore 8.15
53^ anniv. matrimonio di Angela e Giuseppino
S. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa
ore 8.15
25^ anniv. matrimonio di Lonardi Giacomo e Faggioni Roberta – deff. Iole e Giovanni
Santi Filippo e Giacomo, apostoli
ore 21.00 per le vocazioni sacerdotali – def. Menna De Masi – def. Ruberti Marisa
ore 8.15
deff. Sbardellati Giuseppe ed Eliana
VI domenica di Pasqua
ore 18.30 (Sabato) – def. Soave Franco – def. Zambonin Regina
ore 8.00
def. fam. Zanuso e Dal Cortivo
ore 10.00 Per la Comunità parrocchiale (Messa di Prima Comunione) – deff. Spoladori Liana e
Gasparello Angelo

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

Domenica scorsa in occasione della raccolta mensile per i lavori della chiesa sono stati raccolti € 959,04. Grazie.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2018
E’ tempo di scegliere la destinazione dell’8 x mille e del 5 x mille nelle nostre imposte.
8 X MILLE: invitiamo a mettere la vostra firma nella casella per la “CHIESA CATTOLICA”.
5 X MILLE: invitiamo a sostenere le attività del nostro CIRCOLO NOI/CENTRO GIOVANILE. Firmate nella prima
casella “Sostegno del volontariato … ecc” ed indicate il codice fiscale 91003480232.

Magnificat della famiglia
L'anima nostra magnifica il Signore,
e noi esultiamo in Dio nostro Salvatore.
Egli ha rivolto il suo sguardo
alla povertà del nostro amore.
Ora tutti potranno vedere la sua potenza
che trasforma il nostro cammino.
Grandi meraviglie ha fatto per noi il Signore,
ha ricolmato di beni la nostra vita:
ci ha donato una famiglia in cui crescere,
ha posto al nostro fianco guide sagge e gioiose,
ci ha fatto incontrare amici sinceri.
La sua misericordia ci risolleva dalle debolezze,
il Suo perdono vince la grettezza del cuore.
La Sua Parola rischiara l'incertezza dei nostri passi.
Egli sostiene la nostra speranza,
ci offre una comunità in cui servire.
Grande è il Signore che ci ha donato questo amore
e resterà come testimone della nostra unione,
perché essa sia forte, fedele, feconda.
Egli non ci lascerà soli.
L'anima nostra magnifica il Signore,
nostro Salvatore. Amen.

