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

XXIV domenica del Tempo Ordinario

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

Domenica 16 settembre 2018 – n° 37

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Domenica 16 settembre: ore 12.00 le campane suoneranno a festa per la nascita di Lago Maria (di Matteo e
Savioni Silvia). Felicitazioni a mamma e papà da parte di tutta la comunità per questa bambina tanto desiderata.
 Martedì 18 settembre: ore 20.45 in canonica: Consiglio di Azione Cattolica.
 Mercoledì 19 settembre: ore 19.45 presso la sede invernale del Centro Giovanile – Circolo NOI: festa di inizio
attività degli adolescenti e giovani con raccolta delle adesioni per il meeting.
 Giovedì 20 settembre: 3^ giovedì del mese. In cappella: ore 20.30 S. Messa Mensile Missionaria
 Domenica 23 settembre:
 Messa ore 10.00: ripresa delle attività del Gruppo Sposi e Coppie Cristiane
 Nella S. Messa delle ore 10.00 faremo un saluto particolare al seminarista Giacomo Zanzoni dopo l’anno di
esperienza pastorale vissuto nella nostra parrocchia. A lui faremo un regalo di comunità: chi desidera
contribuire può lasciare la sua offerta nella cassetta in centro alla chiesa questa domenica 16 settembre o
portarla in canonica nei giorni successivi.

Riprendono le attività del Gruppo Adolescenti Giovani di Terranegra
MEETING ADOLESCENTI – FESTA DEL PASSAGGIO – PARTY CON ME
Domenica 30 settembre al palazzetto dello Sport di Verona: Meeting Diocesano degli Adolescenti (per i nati nel 2002
– 2003 – 2004) e Festa del Passaggio ( per i nati nel 2001) – Party con Me (per i nati nel 2000) a partire dal sabato. I
moduli per le iscrizioni con tutte le informazioni si possono scaricare dal sito della parrocchia
www.parrocchiaterranegra.it. Le iscrizioni si ricevono mercoledì 19 settembre ore 19.45 presso il Circolo NOI –
Centro Giovanile Terranegra in occasione della festa di inizio attività adolescenti e giovani.

UN ACCORATO APPELLO
Mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21 dalle ore 17.30 alle ore 19.00: trasloco del Circolo NOI dalla sede estiva alla
sede invernale. Grati se qualcuno può unirsi per dare una mano. Putroppo spesso constatiamo che molti appelli dove
c’è bisogno di volonatariato cardono nel vuoto: ci dispiacerebbe arrivare al punto di dover cessare attività come
queste che sono a favore di tutta la comunità, (specie i più giovani!), per mancanza di forze e disponibilità!

DOMENICA PROSSIMA 23 SETTEMBRE INIZIATIVA alle porte della chiesa
“UN PASTO AL GIORNO” promossa dall’Associazione Papa Giovanni XXIII
Il nostro amato Papa Francesco ci ha chiesto più volte di agire concretamente per contrastare la “cultura dello scarto” ossia
quella cultura nella quale la vita degli esseri umani più deboli e fragili non è più riconosciuta come dignitosa, come valore
primario da rispettare. Così come Papa Francesco, noi della Comunità Papa Giovanni XXIII crediamo che contrastare la cultura
dello scarto e promuovere una cultura dell’incontro sia una delle sfide più importanti che dobbiamo affrontare insieme. Per noi,
affrontare questa sfida, significa garantire la dignità umana alle oltre 41.000 persone che quotidianamente accogliamo in Italia e
in oltre 35 paesi del mondo. Riconoscere la dignità umana delle persone accolte significa prima di tutto garantire loro la
sopravvivenza ed è questo che, per il 10° anno consecutivo, promuoviamo la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi Un
Pasto al Giorno, lanciata nel 1985 dal nostro fondatore don Oreste Benzi. Anche quest’anno nella nostra parrocchia Sabato 22 e
domenica 23 settembre 2018 la Comunità Papa Giovanni XXIII sarà presente con l’evento di sensibilizzazione e raccolta fondi
Un Pasto al Giorno. La campagna Un Pasto al giorno ci permette di raccogliere fondi per dare risposte concrete a coloro che
ogni giorno contano sulla Comunità per ricevere aiuto, supporto, assistenza. Abbiamo davvero bisogno di voi per dare voce a
tutte le persone che ci chiedono aiuto! La Comunità Papa Giovanni XXIII

RICOMINCIA IL CATECHISMO
DATE E ORARI dell’ ANNO CATECHISTICO 2018-2019
1° anno
2° anno
3° anno
4° anno
5° anno
6° - 7° anno
8° anno

(cfr I^ primaria)
(cfr II^ primaria)
(cfr III^ primaria)
(cfr IV^ primaria)
(cfr V^ primaria)
(cfr I^ e II^ media)
(cfr III^ media)


 Mercoledì
 Mercoledì
 Lunedì
 Lunedì
 Lunedì
 Mercoledì

Non viene fatto
dalle ore 16.15 alle ore 17.30
dalle ore 16.15 alle ore 17.30
dalle ore 16.15 alle ore 17.30
dalle ore 16.15 alle ore 17.30
dalle ore 14.30 alle ore 15.45
dalle ore 14.30 alle ore 15.45

PER I BAMBINI DELLA SECONDA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA

Incontro per i genitori per l’iscrizione al catechismo: martedì 2 ottobre alle ore 20.45 nel sottochiesa

PRIMO INCONTRO DI CATECHISMO

Lunedì 8 ottobre e mercoledì 10 ottobre (secondo l’orario di ciascun gruppo)

CELEBRAZIONE DI APERTURA DELL’ANNO CATECHISTICO
Domenica 21 ottobre con la S. Messa delle ore 10.00
Attendiamo tutti i ragazzi con le loro famiglie
e insieme vivremo anche la celebrazione del mandato per i catechisti

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 16 settembre XXIV domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato) def. Borin Mario e Ziviani – tutti i figli in Cielo – def. fam.
Biscuola e Trivellato
ore 8.00
def. della fam. Pesenti Annamaria e def. fam. Bisin – def. Filippini Bruno
ore 10.00
Per la comunità parrocchiale
Lunedì 17 settembre
ore 8.15
def. Belluzzo Teresa
Martedì 18 settembre
ore 8.15
***
Mercoledì 19 settembre ore 8.15
***
Giovedì 20 settembre
SS. Andrea Kim Taegon, sacerdote, e Paolo Chong Hasang e compagni, martiri
ore 20.30
Per le missioni e i missionari – def. Irene Bruschetta (anniv.) – def. fam.
Piantoni
Venerdì 21 settembre
S. Matteo, apostolo ed evangelista
ore 8.15
***
Domenica23 settembre XXV domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato) – def. Bisin Ampelio (anniv.)
ore 8.00
57° anniv. matrimonio di Tarocco Gelmino e Fornasa Marianna
ore 10.00
per la comunità parrocchiale – def. Gamba Angelo – def. Andreella Giorgio

CONFESSIONI in chiesa ogni sabato pomeriggio – dalle 17.30 alle 18.20
Tutti gli altri giorni, basta suonare il campanello della canonica.
Per confessarsi, basta chiedere: non si disturba mai!

