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

XIV domenica del Tempo Ordinario

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

Domenica 8 luglio 2018 – n° 27

ORARIO MESSA FERIALE

Durante il tempo del Grest la S. Messa feriale del mattino viene anticipata alle ore 7.30 fino al
13 luglio. Restano invariate le SS. Messe del giovedì (alle ore 21.00) e quelle festive.
Dal 16 al 20 luglio la S. Messa feriale sarà sospesa.

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Lunedì 9 luglio:
 inizia la 3^ (e ultima … purtroppo!) settimana del GREST – un grazie a tutti per questa bella esperienza!
 ore 20.30 in canonica: incontro del Direttivo Circolo NOI.
 ore 21.30 in canonica: incontro animatori campo adolescenti di Breonio
 Martedì 10 luglio: ore 7.00 partenza dei ragazzi del GREST per la gita al Santuario di San Romedio e alla visita
del Canyon Riosass (nel trentino) per l’intera giornata. Tutti i posti sono esauriti. La Messa delle 7.30 è sospesa.
 Giovedì 12 luglio: 2^ giovedì del mese. In cappella: ore 20.30 S. Rosario – ore 21.00 S. Messa per la Pace.
 Venerdì 13 luglio: ore 18.30 in cappella: momento di spiritualità per tutti gli animatori del GREST.
 Sabato 14 luglio: FESTA FINALE DEL GREST con questo programma:
 ore 18.15: ritrovo dei ragazzi e animatori per squadra sul sagrato della chiesa
 ore 18.30: S. Messa in chiesa di ringraziamento animata dai ragazzi del GREST
 ore 19.30: cena comunitaria (le prenotazioni dei risotti si ricevono al Grest entro mercoledì)
 ore 21.00: spettacolo finale e premiazioni.
 Domenica 15 luglio: alla sera, inizia il 1^ campo parrocchiale per i ragazzi di 5^ elementare, 1^ e 2^ media a
Breonio. Sono 22 accompagnati da 6 animatori e alcuni adulti. Don Stefano sarà con loro. Li ricordiamo nella
preghiera.

DOMENICA PROSSIMA 15 LUGLIO: RACCOLTA MENSILE PER I LAVORI DELLA CHIESA
Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 8

Lunedì 9
Martedì 10
Mercoledì 11
Giovedì 12
Venerdì 13
Domenica 15

XIV domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30 (Sabato) – def. Borin Mazio e def. fam. Ziviani – def. Galvan Luciano e Fausto
ore 8.00
Per la comunità parrocchiale
ore 10.00 def. Ruberti Marisa, Sandra e Francesco
ore 7.30
***
ore 7.30
MESSA SOSPESA
S. Benedetto Abate, pastrono d’Europa
ore 7.30
***
ore 21.00 Per la pace nel mondo
ore 7.30
def. Gino
XV domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30 (Sabato) – Messa di ringraziamento e chiusura delle attività del GREST
ore 8.00
def. della fam. Pesenti Annamaria e def. fam. Bisin – def. Giarola Cirillo (anniv.)
ore 10.00 Per la Comunità parrocchiale

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

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

Questa settimana SABATO 14 LUGLIO

FESTA FINALE DEL GREST
“Find your way” – Trova la tua strada
PROGRAMMA
 ore 18.15: ritrovo sul sagrato dei ragazzi e animatori per squadra
 ore 18.30: S. Messa di ringraziamento in chiesa animata dai ragazzi del GREST
 ore 19.30: cena comunitaria
(le prenotazioni dei risotti si ricevono al Grest entro mercoledì 11 luglio)
 ore 21.00: spettacolo finale e premiazioni.

SABATO 28 LUGLIO

FESTA ITALO-POLACCA
nel contesto del gemellaggio con la parrocchia polacca di
Łęczna dove vive Don Dawid Gawin
Terranegra ospiterà 20 giovani accolte nelle famiglie dal 24 al 30 luglio
PROGRAMMA
Ore 18.30

S. Messa bilingue presieduta dal Vescovo di Verona Giuseppe Zenti.
La Messa sarà celebrata all’aperto davanti alla canonica.

Ore 19.30

Cena comunitaria con il risotto al tastasal di Agnese (obbligatoria la
prenotazione sul tabellone in Chiesa entro giovedì 26 luglio)

Ore 20.30

Musica e festa. Con la partecipazione straordinaria della “Half Band”,
Karaoke italo – polacco e tantissimo altro.

