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Solennità della Natività di San Giovanni Battista

Domenica 24 giugno 2018 – n° 25

Questo sabato 16 e domenica 17 giugno alle porte della chiesa

UNA TORTA PER I PIU’ POVERI
Il ricavato lo faremo avere a Giulio Bagnoli, giovane di 23 anni, originario di Zevio, da un anno abita nella nostra
parrocchia. Lunedì scorso è partito per una esperienza missionaria in Brasile con i Giovani dell’Operazione Mato
Grosso per un anno di volontariato con i più poveri. Chi desidera può lasciare un’offerta ai tavoli delle torte.

CAMBIO ORARIO MESSA FERIALE

A motivo della concomitanza dell’inizio del Grest, a partire da questo lunedì fino al 13 luglio la S. Messa
feriale del mattino viene anticipata alle ore 7.30 (non più quindi alle 8.15).
Restano invariate le SS. Messe del giovedì (alle ore 21.00) e quelle festive.

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Lunedì 25 giugno:
 iniziano le attività del GREST, per tre settimane fino a sabato 14 luglio. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì,
dalle 9.00 alle 12.30. Sono iscritti 82 bambini, 42 animatori e un piccolo gruppo di adulti che aiutano nelle
diverse attività. Se qualche altro adulto ci può aiutare (lavoretti, pulizie, sorveglianza, …) c’è da fare per tutti.
 ore 20.45 in canonica: incontro di verifica del gruppo sposi e coppie cristiane.

“TUO FIGLIO VIVE”

 Giovedì 28 giugno:
Momento di preghiera per tutti i genitori che hanno figli in Cielo

Ogni 4^ giovedì del mese in cappella feriale
 ore 20.00 S. Rosario nel quale ricorderemo tutte le giovani vite partite prematuramente.
 ore 20.30 S. Messa con ricordo dei figli.
 Venerdì 29 giugno:
 dalle 9.00 alle 18.00 i ragazzi del GREST saranno in uscita. Tutte le informazioni saranno date al grest.
 ore 15.00: pulizie ambienti del GREST. Facciamo appello perché se c’è qualche persona disponibile ad
aiutarci a pulire gli ampi spazi utilizzati dai nostri ragazzi possiamo offrire loro ambienti puliti, sani e
accoglienti. DAVVERO … NE ABBIAMO BISOGNO!!!
 ore 19.30 per il ciclo: “I venerdì sera con … NOI” – Serata paninara e festa country (v. retro)
 Sabato 30 giugno: ore 16.00 in chiesa: Matrimonio di Singh Bikram Marco e Mantovani Lisa.

Domenica scorsa in occasione della raccolta mensile per i lavori della chiesa sono stati raccolti € 719,23. Grazie.
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.

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’ 29 GIUGNO ore 19.30

SERATA PANINARA
CON I FANTASTICI PANINI CALDI DI CLAUDIO
Patatine e fritte - servizio bar per tutta la serata

e Festa Country
CON BALLI DI GRUPPO, TANTA MUSICA E TANTA ANIMAZIONE

VENERDI’ prossimo 6 LUGLIO ore
19.30

PIZZA PARTY
Pizze multi gusto - Patatine e fritte - servizio bar per tutta la serata
musica dal vivo con Valter Consalvi

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 24

Lunedì 25
Martedì 26
Mercoledì 27
Giovedì 28
Venerdì 29
Sabato 30
Domenica 1

Solennità della Natività di San Giovanni Battista
ore 18.30 (Sabato) – def. Santagiuliana Lino – def. Mario Borin e fam. Ziviani – def. Bersani Mirko e
Luigi
ore 8.00
Per la comunità parrocchiale – def. fam. Leoni e Zardin
ore 10.00 def. Padre Giuseppe Melan (†2010) – def. Busetto Giuseppe e Nora – def. Barotti Nara e
Giuseppina
ore 7.30
def. Cappellari Giovanni – def.fam. Masiero, Lovato e Pucci – sec. int. di Giorgio
ore 7.30
***
ore 7.30
def. don Giuseppe
S. Ireneo, vescovo e martire
ore 21.00 Per i figli in Cielo – def. Damiazzi Gianmichele (anniv.)
Solennità dei SS. Pietro e Paolo, apostoli
ore 7.30
***
ore 16.00 Matrimonio di Singh Bikram Marco e Mantovani Lisa.
XIII domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30 (Sabato) – * * *
ore 8.00
def. fam. Zanuso e Dal Cortivo
ore 10.00 Per la Comunità parrocchiale

