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

Solennità della Santissima Trinità

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

Domenica 27 maggio 2018 – n° 21

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
recitato anche nelle diverse zone del paese:
 Via Stradella, 32 (presso fam. Tarocco Gelmino)
 Via Pastrengo, 3 (presso fam. Dal Bosco Umberto)
 Via Arzerin (capitello incrocio via Paina)
 Via S. Eurosia, 13 (presso Godarini Annamaria)
 Via Malon, 94/a (presso fam. Masiero/Pucci)
 Via Oslavia (corte del civico n. 8) – solo martedì e giovedì
 Via Fusinato (presso n. civico 10) – solo il giovedì

in cappella alle ore 20.30, il Rosario viene
- ore 20.30
- ore 20.45
- ore 20.45
- ore 20.45
- ore 20.45
- ore 20.45
- ore 20.45

S. Messe di questa settimana nei gruppi del Rosario
- Lunedì 28 maggio: ore 21.00 in Via S. Eurosia (presso il civico n. 13 – fam. Gogarini Annamaria)
- Martedì 29 maggio: ore 21.00 in Via Cilea (gruppo del Rosario di Via Stradella)
IN QUESTI GIORNI NON SARA’ CELEBRATA LA MESSA DEL MATTINO DELLE ORE 8.15

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Questa domenica 27 maggio:
 ore 10.00 S. Messa con battesimo di Maran Martina (di Alessandro e Montaquila Ester)
 nel pomeriggio: esperienza di condivisione e preghiera per giovani ed adolescenti in monastero di Clausura a
San Fidenzio (Verona). Partenza davanti alla canonica ore 15.30.
 Mercoledì 30 maggio: ore 19.30 nel sottochiesa – ritrovo di tutti i collaboratori della Sagra
 Giovedì 31 maggio: ore 14.30 nel sottochiesa – incontro per i SOLI NUOVI animatori Grest.

Conclusione comunitaria del mese di Maggio a Porto di Legnago (Santuario)

Giovedì 31 maggio 2018
Alle 20.30 ritrovo davanti alla chiesa di Terranegra e partenza a piedi per il Santuario di Porto sulla
pista ciclo-pedonale sull’Adige. Incontro con tutte le altre parrocchie sotto il ponte Umberto I (lato
Porto) alle ore 21.15 e prosecuzione in processione verso il Santuario per un momento di preghiera
(non sarà la S. Messa). Invitiamo tutti i gruppi a sospendere la recita del Rosario e ad unirsi a questo
momento di preghiera comunitario.
A Terranegra non sarà celebrata la S. Messa delle ore 21.00 in cappella,
ma ci sarà in via straordinaria la S. Messa al mattino alle 8.15

Domenica prossima 3 giugno ore 10.00
Solennità del Corpus Domini

A seguire processione con il Santissimo fino alla S. Martino.
Invitiamo i bambini a portare il cesto con i petali di fiori.

Martedì prossimo 5 giugno ore 20.45
Incontro di tutti i genitori dei campi estivi parrocchiali a Breonio
Daremo tutte le informazioni circa i campi e raccoglieremo il saldo delle quote.
Informiamo che ci sono gli ultimi 4 posti disponibili
per il campo 3^ media e adolescenti (fino alla 3^ superiore).
Modulo disponibile sul sito della parrocchia.

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.

Domenica scorsa in occasione della raccolta mensile per i lavori della chiesa sono stati raccolti € 913,17. Grazie.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 27

Lunedì 28
Martedì 29
Mercoledì 30
Giovedì 31
Venerdì 1
Domenica 3

Solennità della Santissima Trinità
ore 18.30 (Sabato) – deff. Olga e Luigi – def. Marchetto Agnese
ore 8.00
deff. fam. Leoni e Zardin
ore 10.00 Per la comunità parrocchiale
ore 21.00 IN VIA S. EUROSIA, 13 - * * *
ore 21.00 IN VIA CILEA (gruppo di via Stradella) - deff. fam. Troiani, Vescovi e Bronzato – deff.
Lonardi Lina e Pegoraro Angelo – deff. del gruppo del Rosario di via Stradella.
ore 8.15 * * *
Festa della Visitazione della B. V. Maria
ore 8.15
IN CAPPELLA - per tutti i defunti dimenticati
S. Giustino, martire
ore 8.15
***
Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo
ore 18.30 (Sabato) – def. Moretto Rina (anniv.) – deff. Rossi Giuseppe e Massaro Norina – def.
Giuseppe e Maria.
ore 8.00
deff. fam. Zanuso e Dal Cortivo
ore 10.00 Per la Comunità parrocchiale

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

