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XXV domenica del Tempo Ordinario
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Domenica 23 settembre 2018 – n° 38

QUESTA DOMENICA 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

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 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 Roverchiaretta, dalle 15.00 alle 18.00, presso il “Bosco d’Albarella”: FESTA DEI POPOLI.
 Lunedì 24 settembre:
 ore 17.00: in canonica l’incontro di tutte le catechiste. Se qualche nuova persona vuole aggiungersi benvenga
 ore 20.45: incontro del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici
 ore 21.00: alla Domus Pacis di Legnago: incontro formativo vicariale per gli animatori adolescenti
 Martedì 25 settembre: ore 14.30 nel sottochiesa: incontro del gruppo “Con le Mani, con il Cuore”.
 Martedì 26 settembre: ore 20.45 nel sottochiesa: incontro per tutti i genitori di figli adolescenti.
 Giovedì 27 settembre:
 4^ giovedì del mese: ore 20.00 S. Rosario con il ricordo di tutti i Figli in Cielo – ore 20.30 S. Messa in cappella
 presso il Centro Giovanile/Circolo NOI: riprendono i “Giovedì della briscola”. Aperto a tutti i tesserati del
Circolo NOI.
 Sabato 29 settembre: nel pomeriggio partenza dei 18enni per la due giorni diocesana “Party con Me”. Le
iscrizioni chiudono tassativamente entro questa domenica 23 settembre.
 Domenica 30 settembre: la mattina gli adolescenti partono con il bus per partecipare a Verona al MEETING
DIOCESANO DEGLI ADOLESCENTI. Li ricordiamo nella preghiera. Diretta la mattina su Telepace. Le iscrizioni
chiudono tassativamente entro questa domenica 23 settembre.

DOMENICA PROSSIMA 30 SETTEMBRE:
RACCOLTA MENSILE PER I LAVORI DELLA CHIESA

PERCORSO IN PREPARAZIONE AL BATTESIMO
Stiamo organizzando il percordo in preparazione ai Battesimo per le prossime settimane. Se qualuno è interessato lo
segnali al parroco in questi giorni. Cogliamo l’occasione per dire che la preparazione al battesimo può essere fatta
anche prima della nascita del figlio, quando si è più tranquilli.

PERCORSO IN PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO CRISTIANO
Dal 20 settembre al 9 dicembre 2018 – tutti i giovedì ore 21.00 – 22.30 presso la Domus Pacis.
Informazioni e programma sul sito www.domuspacisvr.it e nelle bacheche in chiesa.

TRE GIORNI NELLE ZONE TERREMOTATE DEL CENTRO-ITALIA
Uscita per ragazzi delle scuole superiori e universitari dal 23 al 25 novembre
Tutte le informazioni da don Stefano. Le iscrizoni sono aperte e chiudono tassativamente il 30 settembre. Posti limitati

GIORNALINO PARROCCHIALE “COMUNITA’ IN CAMMINO” n. settembre/ottobre
Le persone incaricate per la distribuzione passino dalla sacrestia. Il giornalino si può trovare anche on-line sul sito
della parrocchia www.parrocchiaterranegra.it

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)









Non viene fatto
Mercoledì
Mercoledì
Lunedì
Lunedì
Lunedì
Mercoledì

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
Domenica23 settembre

Lunedì 24 settembre
Martedì 25 settembre
Mercoledì 26 settembre
Giovedì 27 settembre

Venerdì 28 settembre
Domenica 30 settembre

XXV domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato) – def. Bisin Ampelio (anniv.) – def. fa. Zulin – def. Grella Bruna
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 – def.
Calonego Albino
B. Zeffirino Agostini, sacerdote veronese
ore 8.15
***
SS. Fermo e Rustico, martiri
ore 8.15
def. Cappellari Giovanni – def. fam. Masiero, Lovato e Pucci
ore 8.15
***
S. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote
ore 20.30
Per i figli in Cielo – def. Bersani Mirko e Luigi – Def. Marangoni Paolo, Ceccon,
Antonieta e Roter, def. fam. Marangoni
S. Matteo, apostolo ed evangelista
ore 8.15
***
XXVI domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato) def. Borin Mario e Ziviani – def. fam. Cavaliere – def. Zerbetto Luigi e fam
ore 8.00
def. fam. Leoni e Zardin – deff. Maria Assunta, Gustavo, Dino e Pino.
ore 10.00
Per la comunità parrocchiale

CONFESSIONI in chiesa ogni sabato pomeriggio – dalle 17.30 alle 18.20

