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

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

Solennità dell’Ascensione del Signore

Domenica 13 maggio 2018 – n° 19

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.
 Rosario serale nelle contrade e capitelli nei soliti orari.

MARTEDI’ 15 MAGGIO – giornata degli adulti
 Ore 20.15 Rosario nelle contrade e nei capitelli. Poi invitiamo a partecipare alla Tavola Rotonda.
 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. Sono invitati tutti i gruppi dei Rosari.
 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 20.15 Rosario nelle contrate e nei capitelli. Poi invitiamo a partecipare alla sertata Cineforum.
 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 del catechismo 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.

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).
In questa settimana tutte le Messe saranno in parrocchia e invitiamo i gruppi
del Rosario a favorire la partecipazione agli appuntamenti della Settimana
della Comunità anticipando la recita del Rosario nelle sere indicate.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Questo sabato 12 e domenica 13 maggio: il CENTRO AIUTO VITA ci offre un fiore in occasione del 30° del CAV
come idea regalo per la festa della mamma.
 Lunedì 14 maggio: ore 20.45 alla Domus Pacis – incontro dei moderatori dei Consigli Pastorali e dei parroci delle
parrocchie della costituenda Unità Pastorale di Legnago Destra Adige.
 Venerdì 18 maggio: ore 18.30 nel sottochiesa – incontro di tutti coloro che questa estate si propongono per fare
gli animatori al Grest (3^ media + superiori).
 Sabato 19 maggio: ore 16.00 in Cattedreale a Verona il Vescovo ordinerà 10 nuovi sacerdoti (8 diocesani e 2
religiosi). Li ricordiamo nella preghiera.
 Da mercoledì 16 a sabato 19 maggio: nell’orario compreso tra le 17.00 e le 19.00 trasloco del Circolo Noi dalla
sede invernale a quella estiva. Grati se qualche persona volenterosa ci aiuta.

ISCRIZIONI AL GREST 2018 solo in questi giorni nel sottochiesa:
- sabato 19 maggio
dalle 10.30 alle 12.00 dalle 16.00 alle 19.30
- domenica 20 maggio
dalle 11.00 alle 12.00
- martedì 22 maggio
dalle 16.00 alle 19.00
- mercoledì 23 maggio
dalle 16.00 alle 19.00
Il modulo lo puoi scaricare dal sito della parrocchia www.parrocchiaterranegra.it

DOMENICA PROSSIMA 20 MAGGIO: RACCOLTA MENSILE PER I LAVORI DELLA CHIESA
Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 13

Lunedì 14
Martedì 15
Mercoledì 16
Giovedì 17
Venerdì 18
Domenica 20

Solennità dell’Ascensione del Signore
ore 18.30 (Sabato) – def. Raffaello Pietro – deff. Narciso e Speranza – def. Bertoli Attilio – def. Lucia,
Angela e fam.
ore 8.00
Per la comunità parrocchiale
ore 10.00 45° anniv. matrim. Lonardi Bruno e Rodriguez Dolores +50° Frassani Tiziano e Gavioli Lucia
Festa di San Mattia, Apostolo ore 8.15 * * *
ore 8.15
***
ore 8.15
def. della fam. Pesenti Annamaria e def. fam. Bisin – def. Rita (anniv.)
ore 20.30 IN CAPPELLA –per le missioni e i missionari - def. Belluzzo Teresa – def. Filomena Vigliotti
ore 8.15
***
Solennità di Pentecoste
ore 18.30 (Sabato) – def. Angela e Giovanni
ore 8.00
secondo intenz. fam. Chieppe
ore 10.00 Per la Comunità parrocchiale

