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XIX domenica del Tempo Ordinario
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Domenica 21 ottobre 2018 – n° 42

QUESTA DOMENICA 21 OTTOBRE

CONCLUSIONE DELLE GIORNATE EUCARISTICHE DELLE SANTE QUARANTORE
APERTURA DELL’ANNO CATECHISTICO E PASTORALE
A LIVELLO DIOCESANO: DOMENICA DELLA RIPARTENZA

“CRISTALLI ED ELEFANTI” - La Chiesa e i giovani
Ci aiuta nella riflessione don Giulio Ambrosi – Vice parroco di Cerea
 Ore 8.00

 Ore 10.00

S. Messa con omelia
Segue Adorazione Eucaristica fino alla Messa delle ore 10.00.
S. Messa solenne di chiusura delle Giornate Eucaristiche con Benedizione Eucaristica
e Messa di Inizo Anno Catechistico e Pastorale con celebrazione del mandato
Sono invitati tutti i ragazzi con le loro famiglie e tutti i gruppi parrocchiali.

 Ore 16.00

A Verona: 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. Maggiori informazioni: don Stefano

E’ possibile offrire davanti al Santissimo l’olio della lampada Eucaristica,
che arde perennemente davanti al Tabernacolo per tutto l’anno.

QUESTA DOMENICA: RACCOLTA MENSILE PER I LAVORI DELLA CHIESA
GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Lunedì 22 ottobre: ore 20.45 nel sottochiesa – incontro per tutti i genitori dei ragazzi di 2^ media che quest’anno
faranno la Cresima. Verranno date tutte le informazioni relative alla Cresima e il calendario degli appuntamenti.
 Martedì 23 ottobre: ore 20.45 nel sottochiesa – incontro per tutti i genitori dei ragazzi di 3^ media.
 Mercoledì 24 ottobre: ore 20.30 nel sottochiesa – incontro formativo per adolescenti e giovani. Tema della
serata: “Nuove spiritualità e sette religiose e il rischi di essere pescati”. Sarà con noi la dott. Beatrice Marazzi –
coordinatrice dell’Ufficio Diocesano di Verona G.R.I.S. (Gruppo di Ricerca e Informazione Socioreligiosa).
 Giovedì 25 ottobre:
 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
 ore 21.00 in canonica: ultimo incontro per genitori e padrini dei prossimi Battesimi.
 Sabato 27 ottobre: nel pomeriggio l’Azione Cattolica Ragazzi vive la “Festa del Ciao”
Questa notte ritorna l’ora solare (spostare indietro di un’ora le lancette dell’orologio). L’orario di tutte le Messe rimane
invariato.
 Domenica 28 ottobre:
 ore 10.00 Messa con battesimo di Arabia Adele (di Pietro e Ferrarini Debora).
 ore 18.45 in canonica: inizio di una quattro giorni di vita comunitaria per giovani e adolescenti delle superiori
con gli animatori fino a mercoledì sera. Accompagnateci con la vostra preghiera per questo momento forte di
amicizia e incontro con Gesù: desideriamo che i giovani si sentano sempre più “a casa” nella nostra comunità.

Sabato 27 e domenica 28 ottobre prossimi il gruppo adolescenti e giovani ci offre una torta
per sostenere le spese della prossima uscita formativa nelle zone terremotate del Centro Italia
(Arquata del Tronto) e Loreto in programma dal 23 al 25 novembre. E’ possibile lasciare anche
un contributo libero per i terremotati che porteremo alle popolazioni bisognose.
Domenica scorsa in occasione della raccolta per la Giornata Missionaria Mondiale sono stati raccolti €
575,94 che sono stati inviati al Centro Missionario Diocesano per sostenere i progetti diocesani nelle
missioni in Africa e America Latina dove operano preti e religiosi veronesi. Grazie di cuore.
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 21 ottobre

Lunedì 22 ottobre
Martedì 23 ottobre
Mercoledì 24 ottobre
Giovedì 25 ottobre
Venerdì 26 ottobre
Domenica 28 ottobre

XXIX domenica del Tempo Ordinario – Giornate Eucaristiche
ore 18.30
(Sabato) – 35° anniv. matrim. Agostini Giovanni e Zaghi Antonella - def.
Ongaro Roberto – def. fam. Dal Bon e Ziviani
ore 8.00
***
ore 10.00
per la comunità parrocchiale
San Giovanni Paolo II, papa
ore 8.15
def. don Giuseppe (anniv.)
ore 8.15
def. fam. Vescovi, Troiani e Bronzato – def. Pesarini Antonio – def.
Andreella Giorgio
Beato Giuseppe Baldo, sacerdote veronese
ore 8.15
***
ore 20.30
per i Figli in Cielo – def. Cappellari Giovanni – def. fam. Masiero, Lovato e
Pucci – def. Grigolo Pino e def. fam. Chieppe – def. Bersani Mirko e Luigi
ore 8.15
***
XXX domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato) def. Borin Mario e Ziviani – def. Cavaliere – def. fam. Bariani
ore 8.00
def. fam. Leoni e Zardin – def. Cirillo Giarola
ore 10.00
Per la comunità parrocchiale

