2^ edizione della

SETTIMANA DELLA COMUNITA’
“La comunità si costruisce insieme”
DAL 13 AL 20 MAGGIO 2018
DOMENICA 13 MAGGIO – per tutti
 Ore 10.00 S. MESSA DI APERTURA DELLA SETTIMANA. Celebrazione del 30°
anniversario della presenza in vicariato del Centro Aiuto Vita di Legnago.
 Ore 16.15 in canonica: INCONTRO PER TUTTE LE COPPIE DI SPOSI e coppie
cristiane che intendono vivere un cammino di coppia alla luce del Vangelo.
[Programma: Coffee break di benvenuto – provocazione dal Vangelo – dialogo di
coppia – condivisione – cena].

LUNEDI’ 14 MAGGIO – giornata dei ragazzi
 PELLEGRINAGGIO A PIEDI al Santuario Madonna della Salute a Porto. Iniziativa per
tutte le classi del catechismo, aperta anche a famigliari e amici. Ritrovo ore 16.30
caserma militare. Conclusione al Santuario con preghiera mariana.

MARTEDI’ 15 MAGGIO – giornata degli adulti
 ore 21.00 nel sottochiesa: TAVOLA ROTONDA per genitori e adulti: presentazione
della recente Esortazione Apostolica sulla chiamata alla santità nel mondo
contemporaneo “Gaudete et Exsultate” di papa Francesco. Sarà con noi: don Paolo
Cordioli, Padre Spirituale del Seminario Maggiore di Verona.

MERCOLEDI’ 16 MAGGIO – giornata dei giovani
 ore 20.00: “TERRANEGRA BY BIKE – alla scoperta della comunità”. Appuntamento
itinerante per tutti i ragazzi di terza media, gli adolescenti e i giovani. Ritrovo davanti
alla canonica.

GIOVEDI’ 17 MAGGIO – giornata nelle zone e nei quartieri
 ore 20.30 S. Messa in cappella.
 ore 21.00 ADORAZIONE EUCARISTICA NELLE CASE E NEI QUARTIERI. Terminata
la Messa il Santissimo sarà portato nei diversi centri dove viene recitato il Rosario nel
mese di maggio per una serata di preghiera e Adorazione.

VENERDI’ 18 MAGGIO – per tutti
 ore 21.00 nel sottochiesa: CINEFORUM PER FAMIGLIE.
Proiezione del film “MR. OVE”. Ingresso libero.

Film 2015. Tra comicità e dramma una comunità di quartiere scioglie con pazienza e fiducia il cuore
indurito di un uomo provato dalla vita e alla quale nel tempo ha rinunciato in tanti modi e ora vorrebbe
proprio interromperla. Ci si salva insieme!

SABATO 19 MAGGIO – per tutti
 ore 18.30 S. Messa.
 ore 19.30 Cena per tutti i giovani e gli adolescenti.
 ore 20.45 nel sottochiesa: CONCERTO TESTIMONIANZA: “VITA DI LUCE” con la
partecipazione di Rachele Consolini e i Ra.Dio.Luce. Ingresso libero.

 Al termine del concerto:
“UNA LUCE NELLA NOTTE”.
Apertura dell’ADORAZIONE EUCARISTICA
NOTTURNA. La chiesa rimane aperta tutta la
notte fino al mattino.
Puoi segnare il tuo turno sul tabellone in
chiesa.

DOMENICA 20 MAGGIO – FESTA DELLA COMUNITA’
 Ore 8.00 S. Messa (che conclude il tempo di Adorazione Notturna).
 Ore 10.00 S. MESSA DI CONCLUSIONE DELL’ANNO CATECHISTICO E
PASTORALE. Sono invitati i ragazzi con le loro famiglie e tutti i gruppi parrocchiali.
 Ore 12.00: PIC NIC DI COMUNITA’ – mangiamo assieme nel parco parrocchiale il
pranzo della domenica. Portiamo il pranzo della domenica da condividere con le altre
famiglie (salumi, torte salate, dolci, bibite, ecc.)
 Nel pomeriggio possibilità di giocare assieme nel parco.

