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

XVII domenica del Tempo Ordinario

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

Domenica 29 luglio 2018 – n° 30

GEMELLAGGIO
TERRANEGRA - POLONIA
da martedì 24 a lunedì 30 luglio la nostra parrocchia sta
vivendo il gemellaggio di amicizia con la parrocchia polacca di Łęczna (Lublino) dove vive don
Dawid Gawin - Terranegra sta ospitando 20 giovani accolti nelle famiglie

DOMENICA 29 LUGLIO
Ore 10.00

S. Messa bilingue celebrata da don David Gawin animata dalla Corale Adulti

Ore 20.00

Cena comunitaria con pasta all’italiana (obbligatoria la prenotazione sul tabellone in
Chiesa entro mezzogiorno di oggi)

Ore 21.00

Giochi senza frontiere.

LUNEDI’ 30 LUGLIO
Ore 9.00

S. Messa di saluto e partenze (non sarà celebrata la S. Messa delle 8.15).

SS. MESSE FERIALI e festive

 Lunedì 30 luglio: S. Messa ore 9.00 (anziché ore 8.15) per salutare i polacchi in partenza.
 Da martedì 31 luglio a venerdì 3 agosto le Messe avranno orario regolare.
 Dal lunedì 6 a venerdì 10 agosto le S. Messe feriali SONO SOSPESE (don Stefano sarà assente tutta
settimana a motivo dei campo diocesano dei giovani a Roma). Per urgenze contattare i preti del Duomo o di
Casette.
 AVVISIAMO FIN D’ORA CHE SABATO 25 AGOSTO LA S. MESSA PREFESTIVA E’ SOSPESA.

2 AGOSTO: INULGENZA DELLA PORZIUNCOLA – PERDON D’ASSISI

Ore 20.30 in cappella: Adorazione Eucaristica per le Vocazioni Sacerdotali in occasione del 1^ giovedì del mese.
A seguire alle ore 21.00 S. Messa.
Dal mezzogiorno del 1 agosto a tutto il giorno 2, nelle chiese francescane e parrocchiali si può acquistare l’indulgenza plenaria. L’opera
prescritta per lucrare l’indulgenza plenaria consiste nella devota visita di questi luoghi sacri, recitando in essi il Padre Nostro e il Credo. E’ poi
necessario adempiere tre condizioni: Confessione Sacramentale (entro gli 8 giorni precedenti o successivi), Comunione Eucaristica e
preghiere sencondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Si richiede inoltre che sia escluso qualsiasi affetto al peccato anche veniale. Le
indulgenze sia parziali che plenarie possono essere sempre applicate ai defunti a modo di suffragio.
(Se manca la piena disposizione o non sono poste le tre condizioni, l’indulgenza è solo parziale. Le tre condizioni possono essere adempiute
nei giorni prima e dopo di aver compiuto l’opera prescritta; tuttavia è conveniente che la Comunione e la Preghiera secondo le intenzioni del
Sommo Pontefice siano fatte nello stesso giorno in cui si compie l’opera. Con una sola confessione sacramentale si possono acquistare più
indulgenze plenarie; invece, con una sola comunione eucaristica e una sola preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice si può
acquistare una sola indulgenza plenaria. L’indulgenza plenaria può essere acquistata una sola volta al giorno).

Invitiamo tutti ad accompagnare con la nostra preghiera
UN CAMPO DELL’AZIONE CATTOLICA

 CAMPO 3^ MEDIA: dal 30 luglio al 5 agosto a San Giovanni in Loffa parteciperanno 8 ragazzi con un educatore.

Nella raccolta mensile per i lavori della chiesa di domenica 15 luglio sono stati raccolti 728,18 €. Grazie.
PREGHIERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER I GIOVANI
IN VISTA DEL SINODO DEI VESCOVI DEL 2018 SUL TEMA:

«I giovani, la fede e il discernimento vocazionale»
Signore Gesù,
la tua Chiesa in cammino verso il Sinodo
volge lo sguardo a tutti i giovani del mondo.
Ti preghiamo perché con coraggio prendano in mano la loro vita,
mirino alle cose più belle e più profonde
e conservino sempre un cuore libero.
Accompagnati da guide sagge e generose,
aiutali a rispondere alla chiamata che Tu rivolgi a ciascuno di loro,
per realizzare il proprio progetto di vita
e raggiungere la felicità.
Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni
e rendili attenti al bene dei fratelli.
Come il Discepolo amato, siano anch’essi sotto la Croce per accogliere tua Madre,
ricevendola in dono da Te.
Siano testimoni della tua Risurrezione
e sappiano riconoscerti vivo accanto a loro annunciando con gioia che Tu sei il Signore.
Amen.

Dal 5 al 12 agosto don Stefano accompagnerà un campo diocesano organizzato dal Centro di
Pastorale Giovanile di 45 giovani (di cui 5 di Terranegra). Sarà un campo itinerante a piedi sulla
Via Francigena con meta finale l’incontro dei Giovani d’Italia con Papa Francesco l’11 e 12 agosto
in preparazione al Sinodo dei Vescovi di Ottobre.
Preghiamo per tutti i giovani del mondo con la preghiera del Papa

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 29

Lunedì 30
Martedì 31
Mercoledì 1
Giovedì 2
Venerdì 3
Domenica 5

XVII domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato) Per le comunità di Terranegra e di Łęczna (Polonia) con il Vescovo Zenti – def.
fam. Pesarin e Modenese – deff. Bersani Mirko e Luigi
ore 8.00
Per la comunità parrocchiale
ore 10.00
45^ matrimonio di Zardin Lucia e Leoni Claudio – deff. Signoretto Giovanni e Noemi – deff.
fam. Bagatto e Cantarella
ore 9.00
Messa di conclusione della settimana di Gemellaggio con la Polonia
Sant’Ignazio di Loyola, sacerdote
ore 8.15
***
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa
ore 8.15
***
ore 21.00
per le vocazioni sacerdotali
ore 8.15
def. Spoladori Liana e Gasparello Angelo
XVIII domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato) def. Sbardellati Giuseppe ed Eliana – deff. fam. Borin e Ziviani
ore 8.00
def. fam. Zanuso e Dal Cortivo – def. Zarantonello Luigi (anniv.)
ore 10.00
per la comunità parrocchiale

