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

X domenica del Tempo Ordinario

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

Domenica 10 giugno 2018 – n° 23

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Lunedì 11 giugno: 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.
 Mercoledì 13 giugno: San Antonio di Padova, patrono di Terranegra. Orario S. Messe:
 ore 8.15 S. Messa in cappella feriale
 ore 20.00 S. Messa in chiesa con animazione dei Giovani dell’Operazione Mato Grosso per salutare assieme
Giulio Bagnoli, nostro parrocchiano, in partenza per una esperienza missionaria in Brasile.
 Giovedì 14 giugno: 2^ giovedì del mese – In cappella: ore 20.30 S. Rosario – ore 21.00 S. Messa per la pace
 Venerdì 15 giugno: ore 19.45 per il ciclo: “I venerdì sera con … NOI” – Spaghettata dell’amicizia (v. retro)

TERRANEGRA SALUTA GIUGNO BAGNOLI IN PARTENZA PER LA MISSIONE IN BRASILE
Giulio Bagnoli, giovane di 23 anni, originario di Zevio, da un anno abita nella nostra parrocchia. A fine mese partirà
per una esperienza missionaria in Brasile con i Giovani dell’Operazione Mato Grosso per un anno di volontariato con i
più poveri. Come comunità parrocchiale lo vogliamo accompagnare ed aiutare con queste iniziative:
- mercoledì 13 giugno: ore 20.00 in chiesa - S. Messa di saluto e invio missionario animata dal Mato Grosso.
A seguire momento di festa nel sottochiesa
- sabato 16 e domenica 17 giugno: nelle Messe Giulio ci saluterà con una breve testimonianza
- sabato 23 e domenica 24 giugno: “Una torta per i più poveri” – per dare a Giulio un contributo da
destinare ai più poveri. Si può partecipare acquistando una torta al termine delle Messe, oppure portandone
una in canonica il sabato pomeriggio o lasciando una offerta.

DOMENICA PROSSIMA 17 GIUGNO: RACCOLTA MENSILE PER I LAVORI DELLA CHIESA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2018 - 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.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 10

Lunedì 11
Martedì 12
Mercoledì 13

Giovedì 14
Venerdì 15
Domenica 17

X domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30 (Sabato) – secondo intenzioni di Marchetto Rita – def. fam. Mazzasette e Confelte.
ore 8.00
Per la comunità parrocchiale
ore 10.00 10° anniv. matrimonio di Lago Matteo e Savioni Silvia
San Barnaba, apostolo
- ore 8.15 * * *
San Gaspare Bertoni, sacerdote veronese
- ore 8.15 * * *
San Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa – patrono di Terranegra
ore 8.15
per i benefattori della parrocchia – per tutti i sacerdoti defunti della parrocchia
ORE 20.00 per le missioni e i missionari – secondo le intenzioni di Giulio
ore 21.00 Per la pace nel mondo – per i def. della fam. Seghetto Zaira – deff. Muraro Antonietta e Ceccon
Roter
ore 8.15
***
XI domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30 (Sabato) – def. della fam. Pesenti Annamaria e def. fam. Bisin – def. fam. Tonelli e Framarin –
def. Adriana, Giustina e Adele – def. fam. Seghetto e Santinello
ore 8.00
def. Belluzzo Teresa
ore 10.00 Per la Comunità parrocchiale

E… STATE CON NOI!
Centro Giovanile/Circolo NOI Terranegra organizza

i VENERDI’ SERA CON … NOI
Eventi ludico ricreativi per piccoli e grandi aperti a tutte le famiglie

Questa settimana VENERDI’ 15 GIUGNO ore 19.45

SPAGHETTATA
DELL’AMICIZIA
Spaghetti con vari condimenti … da condividere in amicizia con tutti
Patatine e fritte - servizio bar per tutta la serata
Gare macchine telecomandate,
GONFIABILI …e tanto altro
Durante la serata porta la tua macchinina telecomandata
e sfida i tuoi amici in gare mozzafiato.

VENERDI’ prossimo 22 GIUGNO ore 20.45

SFILATA A 6 ZAMPE CON …
 DOVE? campetti parrocchia di Terranegra
 COME MI ISCRIVO? Contatta Gaetano Iarrusso su Facebook.
Fine iscrizioni il 19 giugno
 POSSONO VENIRE TUTTI I CANI? Certo! Basta che abbaiano e al
guinzaglio.
 QUANTO COSTA? 2 euro
 SI VINCE QUALCOSA? Sì, ci sono tanti premi per i nostri amici
4 zampe … e non solo!
 SI MANGIA? Sì! Patatine fritte e servizo bar
(in caso di mal tempo l’evento sarà rinviato a data destinarsi)

