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GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Questo sabato 27 e domenica 28 ottobre: il gruppo adolescenti e giovani è presente al termine delle S. Messe
per offrirci una torta per sostenere le spese della prossima uscita formativa a Loreto e nelle zone terremotate di
Arquata del Tronto in novembre. Chi desidera può lasciare anche una offerta per i terremotati che porteremo
direttamente alle popolazioni bisognose.
 Questa domenica 28 ottobre:
 ore 10.00 S. Messa con il battesimo di Arabia Adele (di Pietro e Ferrarini Debora).
 ore 18.00 in canonica: inizio di una quattro giorni di vita comunitaria per 6 giovani 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.
 Lunedì 29 ottobre:
 ore 14.30 nel sottochiesa – catechismo unitario di tutte le tre classi delle medie (anche 3^ media quindi!).
 ore 16.15 nel sottochiesa – catechismo di 4^ e 5^ elementare
 Martedì 30 ottobre:
 ore 14.30 nel sottochiesa – ritrovo del gruppo “Con le mani, con il cuore”
 ore 20.30 presso la Domus Pacis – formazione vicariale di tutte le catechiste.
 Mercoledì 31 ottobre: E’ sospesa la S. Messa del mattino delle 8.15. Alla sera ore 18.30 S. Messa festiva nella
Solennità di Tutti i Santi. Sono sospesi i catechismi di oggi.
 Giovedì 1 novembre: SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI (è festa di precetto).
65^ anniversario di fondazione della Parrocchia di Terranegra
 S. Messe festive: ore 8.00 – 10.00. Non ci sarà la S. Messa serale del giovedì delle 20.30.
 Ore 15.30 – Funzione religiosa della Liturgia della Parola (non è la Messa!!!) al Cimitero. Vivremo un
momento di preghiera assieme alle altre parrocchie della zona. Onoriamo l’affetto per i nostri cari
partecipando a tale momento di preghiera comunitaria.
 E’ sospesa l’Adorazione del primo giovedì del mese.
 Venerdì 2 novembre: Commemorazione di tutti i fedeli defunti
 S. Messe in parrocchia in cappella feriale: ore 8.15 e 20.30.
 Alle ore 15.30 sarà celebrata la S. Messa nella cappella del cimitero.
 Da lunedì 5 a giovedì 8 novembre (cioè durante l’ottavario dei defunti) sarà celebrata una S. Messa al cimitero
alle ore 15.00 dai sacerdoti del legnaghese a rotazione. Terranegra animerà giovedì 8 novembre.

INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI
In occasione della commemorazione dei fedeli defunti è possibile lucrare l’Indulgenza Plenaria per i defunti se, si visita in loro
suffraggio una chiesa pregando per loro. Condizioni per l’acquisto dell’Indulgenza Plenaria sono: la confessione sacramentale e
la Comunione eucaristica (che si può fare anche negli otto giorni precedenti o seguenti), la recita del Padre Nostro, il Credo e
una preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre. Tale facoltà vale da mezzogiorno del 1° novembre a tutto il giorno 2. La
stessa indulgenza può essre acquistata, una sola volta al giorno, anche visitando il Cimitero dall’1 all’8 novembre.

 Sabato 3 novembre: ore 15.00 – 17.30: 1^ incontro per giovani (dalla 4^ superiore e in poi) per il cammino di
formazione alla spiritualità del servizio nella comunità parrocchiale “Camminiamo insieme”.
 Domenica 4 novembre: comunichiamo che l’incontro genitori e bambini del catechismo di 2° e 3° elementare in
programma per questa domenica è posticipato a domenica 18 novembre.

DOMENICA PROSSIMA 4 NOVEMBRE 2018: GIORNATA DEL SEMINARIO
La nostra preghiera per le vocazioni alla vita sacerdotale.
Le offerte raccolte nelle Messe saranno devolute al nostro Seminario di Verona.
FESTA DEI NONNI E DEGLI ANZIANI 2018
E’ in programma per domenica 18 novembre la Festa dei Nonni e degli Anziani organizzata dalla parrocchia. Locandina con il
programma nelle bancheche. Iscrizioni entro mercoledì 14 novembre in sacrestia o in canonica.

Domenica scorsa in occasione della raccolta mensile per i lavori della chiesa sono stati raccolti € 839,12. Grazie di cuore.

PREGHIERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER I GIOVANI
PER IL SINODO DEI VESCOVI CHE SI CONCLUDE OGGI IN BASILICA SAN PIETRO
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 28 ottobre

Lunedì 29 ottobre
Martedì 30 ottobre
Mercoledì 31 ottobre
Giovedì 1 novembre

Venerdì 2 novembre

Domenica 4 novembre

XXX domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato) def. Borin Mario e Ziviani – def. Cavaliere – def. fam. Bariani – per il
compleanno di Francesco
ore 8.00
def. fam. Leoni e Zardin – def. Cirillo Giarola
ore 10.00
Per la comunità parrocchiale
Beata Chiara Luce Badano, giovane 18enne
ore 8.15
deff. Attilio e Francesca
ore 8.15
def. fam. Vescovi, Troiani e Bronzato
ore 8.15
SOSPESA
Solennità di Tutti i Santi
ore 18.30
(mercoledì 31 ottobre) def. fam. Sinibaldi e Di Genova
ore 8.00
Per la comunità parrocchiale – per le vocazioni sacerdotali
ore 10.00
Per tutti i benefattori della parrocchia vivi e defunti – per tutti i sacerdoti defunti
della parrocchia – def. Francesco (anniv.), Sandra e Marisa – def. Zarantonello
Luciano – def. fam. Ambroso.
ore 20.30
SOSPESA
Commemorazione di tutti i fedeli defunti
ore 8.15
def. Pesarini Vittorio e Chiossi Carolina
ore 15.00
Al Cimitero
ore 20.30
Per tutti i defunti della parrocchia
XXXI domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato) – def. Soave Franco – def. Ferro Almerina
ore 8.00
def. fam. Zanuso e Dal Cortivo – def. Sbardellati Giuseppe ed Eliana – per la pace e
tutte le vittime della guerra e di ogni forma di violenza
ore 10.00
per la comunità parrocchiale – def. Costantini Anna (anniv.) – def. Buonomano
Aurelio

CONFESSIONI in chiesa:

mercoledì 31 ottobre e sabato 3 novembre – nel pomeriggio dalle 17.30 alle 18.20

