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Tel. Parrocchia 0442/21366 - don Stefano 340/6231394 -

XXXI domenica del Tempo Ordinario

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

Domenica 4 novembre 2018 – n° 44

QUESTA DOMENICA 4 NOVEMBRE

GIORNATA DEL SEMINARIO
“Pregate il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe!” (Mt 9,38)
Le offerte raccolte nelle Messe saranno devolute al nostro Seminario di Verona.

 S. MESSE CAPPELLA DEL CIMITERO: da lunedì 5 a giovedì 8, tutti i giorni alle ore 15.00
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 il cimitero 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, una sola volta al giorno, visitando il Cimitero dall’1 all’8
novembre.

MESSA FESTIVA DELLE ORE 8.00

a partire da questa domenica 4 novembre la Messa viene celebrata nella cappella feriale,
salvo nelle grandi festività dove sarà celebrata in chiesa parrocchiale

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Martedì 6 novembre: ore 20.30 in canonica – incontro del gruppo sposi e coppie cristiane
 Mercoledì 7 novembre:
 ore 20.30 nel sottochiesa – incontro formativo per adolescenti e giovani. Tema della serata: “Prostituzione e
tratta di esseri umani: si può fare qualcosa?”. Sarà con noi Giorgio Malaspina della Comunità Papa Giovanni
XXIII, fondata da don Oreste Benzi, di cui quest’anno ricorre il 50° di fondazione. Giorgio Malaspina è anche
Assessore ai Servizi Sociali della Provincia di Verona.
 ore 20.45 presso il Centro Giovanile – incontro del Direttivo del Circolo NOI.
 Giovedì 8 novembre: (2^ giovedì del mese): ore 20.00 in cappella S. Rosario – ore 20.30 S. Messa per la Pace.
 Sabato 10 novembre:
 ore 17.30-18-20 in chiesa: confessioni
 ore 18.30 – la Santa Messa è animata dall’Associazione San Martino per l’annuale festa
 ore 20.45 nel sottochiesa: l’AVIS e il CIRCOLO NOI organizzano la tradizionale Marronata di San Martino.
Tutto il ricavato della serata andrà per l’Associazione San Martino. Tutti siamo invitati a partecipare.
 Domenica 11 novembre:
 ore 10.00 S. Messa dove sono particolarmente invitati i bambini e genitori del 4° e 5° anno di catechismo. A
seguire nel sottochiesa incontro genitori e figli.
 ore 16.15 in canonica – incontro mensile del gruppo sposi e coppie cristiane. L’incontro è aperto a tutte quelle
coppie sposate con il sacramento del matrimonio o solo civilmente o conviventi che desiderano fare un
cammino di riscoperta del Vangelo nella vita di coppia. I nuovi sono sempre benvenuti.

FESTA DEI NONNI E DEGLI ANZIANI
domenica 18 novembre 2018
Programma:
 ore 10.00 S. Messa
 ore 11.00 proiezione nel sottochiesa di alcuni filmati delle attività parrocchiali dell’anno
 ore 12.00 Pranzo comunitario.
 Segue tombola e festa insieme.
Menù: Antipasto – Passatelli in brodo – Risotto al Tastasale – Spezzattino con polenta e verdura fresca – Formaggio
– Macedonia – Dolce – Caffè – Acqua e vino.
Quota: 17,00 €.
Iscrizioni entro mercoledì 14 novembre in sacrestia o canonica.

Domenica scorsa in occasione della vendita delle torte per aiutare gli adolescenti a partecipare all’uscita formativa
a Loreto e Arquata del Tronto sono stati raccolti € 575,00. Inoltre sono state raccolte offerte che porteremo
direttamente alle popolazioni colpite per mezzo del parroco di Arquata del Tronto don Nazzareno per € 172,05.
Chi volesse ancora contribuire a questo scopo può rivolgersi a don Stefano. Grazie di cuore.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 4 novembre

Lunedì 5 novembre
Martedì 6 novembre

Mercoledì 7 novembre
Giovedì 8 novembre

Venerdì 9 novembre
Domenica 11 novembre

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 – def. Suor Pura Pagani
ore 8.15
deff. Ziviani Giuseppe e Fadini Luigia
ore 15.00
AL CIMITERO
ore 8.15
def. fam. Vescovi, Troiani e Bronzato – Deff. Spoladori Liana e Gasparello Angelo
– deff. Onofrio Irene (anniv.) e Dolcetto Agostino e figli
ore 15.00
AL CIMITERO
ore 8.15
***
ore 15.00
AL CIMITERO
Tutti i Santi della Chiesa Veronese
ore 15.00
AL CIMIETERO
ore 20.30
Per la pace nel mondo – deff. Dino, Antonietta e Stefano
Festa della Dedicazione della Basilica Lateranense
ore 8.15
***
XXXII domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato) deff. Zanardi Luciano e Carla – deff. Ganzarolli Antonio e Massimo
ore 8.00
def. Filippini Bruno (anniv.)
ore 10.00
Per la comunità parrocchiale – deff. Toffaletti Raffaello e Dario – deff. Signoretto
Giovanni e Noemi

CONFESSIONI in chiesa:

Tutti i sabati – nel pomeriggio dalle 17.30 alle 18.20

