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

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

XXVIII domenica del Tempo Ordinario

Domenica 14 ottobre 2018 – n° 41

GIORNATE EUCARISTICHE DELLE SS. QUARANTORE
“CRISTALLI ED ELEFANTI”
La Chiesa e i giovani
Da mercoledì 17 a domenica 21 ottobre 2018
Predicate da don Giulio Ambrosi – Vice parroco di Cerea
Mercoledì 17 ottobre 2018: “VI PORTO NEL CUORE”
- La S. Messa del mattino è sospesa
 Ore 21.00

Solenne S. Messa di apertura delle Giornate Eucaristiche con omelia. Animano il gruppo
adolescenti e giovani. Segue Adorazione Eucaristica silenziosa fino alle 22.30.
Confessioni: dalle 22.00 alle 22.30

Giovedì 18 ottobre 2018 : “VENITE E VEDRETE”
 Ore 16.15
¾ d’ora di preghiera animata per i ragazzi del catechismo. Apertura Adorazione.
 Ore 21.00
S. Messa per tutti con omelia. Segue Adorazione Eucaristica silenziosa fino alle 22.30.
Confessioni: dalle 16.30 alle 20.50 e dalle 22.00 alle 22.30

Venerdì 19 ottobre 2018: IN DIALOGO CON IL SIGNORE
- La S. Messa del mattino è sospesa
 Ore 16.15
¾ d’ora di preghiera animata per i ragazzi del catechismo. Apertura Adorazione.
 Ore 21.00
S. Messa per tutti con omelia. Segue Adorazione Eucaristica silenziosa fino alle 22.30.
Confessioni: dalle 16.30 alle 20.50 e dalle 22.00 alle 22.30

Sabato 20 ottobre 2018: UNA COMUNITÀ GIOVANE
 Ore 16.00
Apertura Adorazione con preghiera guidata.
 Ore 18.30
S. Messa per tutti con omelia.
Confessioni: dalle 16.00 alle 18.20

Domenica 21 ottobre 2018: UNA COMUNITÀ GIOVANE
 Ore 8.00
 Ore 10.00

S. Messa con omelia. Segue Adorazione Eucaristica fino alla Messa delle ore 10.00.
S. Messa solenne di Apertura dell’Anno Catechistico e Pastorale con mandato
catechistico a tutti gli operatori pastorali. Sono invitati tutti i ragazzi con le loro famiglie e
tutti i gruppi parrocchiali.
 Ore 16.00
DOMENICA DELLA RIPARTENZA
L’evento è rivolto a tutti gli operatori della parrocchia, ai membri del Consiglio Pastorale, ai catechisti, agli animatori,
all’Azione Cattolica e agli operatori della Carità. L’appuntamento è a Verona alle ore 16.00 in cinque diverse chiese
della città e si concluderà con la veglia assieme al Vescovo in Cattedrale alle ore 18.30. Stiamo organizzando un bus
con le parrocchie dell’Unità Pastorale: chi fosse interessato può rivolgersi in canonica entro martedì.

OFFERTA DELL’OLIO DELLA LAMPADA DEL SANTISSIMO
Nei giorni delle Giornate Eucaristiche chi desidera può offrire davanti al Santissimo l’olio della lampada
Eucaristica, che arde perennemente davanti al Tabernacolo per tutto l’anno. Le bottiglie offerte, che si
trovano ai piedi dell’immagine della Madonna, vanno portate nei cesti davanti al Tabernacolo.

QUESTA DOMENICA 14 OTTOBRE
92° GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA

“Insieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tutti”
La nostra preghiera per le missioni e i missionari sparsi in tutto il mondo perché possano portare l’annuncio del
Vangelo a tutti i popoli della terra. Le raccolte di questa domenica saranno interamente devolute alle Missioni dei
sacerdoti veronesi fidei-donum che operano in Africa e America Latina.
Nelle Messe di oggi abbiamo con noi padre Luciano che ci aiuta nella riflessione e che salutiamo prima del suo nuovo
incarico in una comunità Comboniana in provincia di Lucca.
A padre Luciano il nostro grazie e l’augurio accompagnato dalla preghiera per un fecondo ministero.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Da Venerdì 12 a domenica 14 ottobre: in questo fine settimana il gruppo Sposi e Coppie Cristiane vive una
uscita formativa ad Erbezzo (VR) e sono accompagnati da don Stefano. Li ricordiamo nella nostra preghiera.
 Martedì 16 ottobre: ore 20.45 presso la Sala San Pio X del Duomo di Legnago: incontro di formazione per tutti
coloro che la domenica leggono le letture in chiesa. E’ un incontro per approfondire il senso della Parola di Dio
organizzato a livello di Unità Pastorale “San Salvaro” Legnago Destra Adige.

L’ AVIS TERRANEGRA ti aspetta domenica prossima 21 ottobre
presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Legnago, dalle ore 8.00 alle 11.00, per diventare nuovo donatore di
sangue e fare gli esami gratuiti del sangue per avere l’idoneità alla donazione. Info: 0442/622535.
PREGHIERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER I GIOVANI
PER IL SINODO DEI VESCOVI IN CORSO A ROMA DAL 3 AL 28 OTTOBRE 2018 SUL TEMA:

«I giovani, la fede e il discernimento vocazionale»
Signore Gesù,
la tua Chiesa radunata in 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.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 14 ottobre

Lunedì 15 ottobre
Martedì 16 ottobre
Mercoledì 17 ottobre
Giovedì 18 ottobre

Venerdì 19 ottobre
Domenica 21 ottobre

XXVIII domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato) def. Borin Mario e Ziviani – def. Cavallari Sergio
ore 8.00
***
ore 10.00
Per la comunità parrocchiale
S. Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa
ore 8.15
***
ore 8.15
def. della fam. Pesenti Annamaria e def. fam. Bisin
Sant’Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire
ore 21.00
Apertura Giornate Eucaristiche – def. Belluzzo Teresa – def. Bruschetta Irene
S. Luca, evangelista
ore 21.00
Giornate Eucaristiche – per le missioni e i missionari - def. fam. Sorze e fam.
Ferrazza – 48° anniv. matrimonio di Navarro Adriano e Soave Laura
ore 21.00
Giornate Eucaristiche – def. don Alessandro Giusti († 2005)
XXIX domenica del Tempo Ordinario – Giornate Eucaristiche
ore 18.30
(Sabato) – def. Ongaro Roberto – def. fam. Dal Bon e Ziviani
ore 8.00
***
ore 10.00
per la comunità parrocchiale

