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

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

XXXII domenica del Tempo Ordinario

Domenica 11 novembre 2018 – n° 45

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Questo sabato 10 novembre: 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.
 Questa 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 15.30 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.
 Lunedì 12 novembre: ore 20.45 nel sottochiesa – incontro formativo per genitori cresimandi di 2^ media.
 Martedì 13 novembre: ore 20.45 presso la Sala San Pio X del Duomo di Legnago: incontro di formazione per tutti
coloro che leggono le letture in chiesa. E’ un incontro per approfondire il senso della Parola di Dio organizzato a
livello di Unità Pastorale di Legnago Destra Adige“San Salvaro”.
 Mercoledì 14 novembre: ore 20.30 nel sottochiesa – incontro formativo per adolescenti e giovani che
parteciperanno all’uscita a Loreto e nelle zone terremotate di Arquata del Tronto.
 Giovedì 15 novembre:
 (3^ giovedì del mese): ore 20.30 S. Messa Mensile Missionaria.
 ore 20.45 a Casette presso il salone Circolo NOI: icontro di formazione per tutti i ministri straordinari
dell’Eucaristia a livello di Unità Pastorale di Legnago Destra Adige “San Salvaro”.
 ore 21.00 in cappella: I giovedì dello Spirito (v. riquadro sul retro)
 Sabato 17 novembre:
 ore 15.00 nel sottochiesa: incontro ACR e Giovanissimi AC
 ore 17.30-18-20 in chiesa: confessioni
 Domenica 11 novembre:
 ore 10.00 S. Messa dove sono particolarmente invitati i bambini e genitori del 2° e 3° anno di catechismo.
A seguire nel sottochiesa incontro genitori e figli.
 Nella Messa delle ore 10.00: Festa dei Nonni (v. riquadro) e Accoglienza dei Battesimi di Lago Maria (di
Matteo e Silvia Savioni) e Marchetti Jacopo (di Giovanni e Travato Morena).

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 in sacrestia (al termine delle Messe) o canonica entro questo mercoledì 14 novembre.

I GIOVEDI’ DELLO SPIRITO
PANE – PAROLA – PREGHIERA
1^ incontro: GIOVEDI’ 15 NOVEMBRE 2018 ORE 20.30
COSA SONO? Si tratta di un nuovo percorso, un appuntamento mensile, dove vogliamo coltivare lo spirito
dentro di noi attraverso tre ingredienti:
1. PANE: la Celebrazione Eucaristica fonte e culmine dell’esperienza cristiana
2. PAROLA: vogliamo dare spazio all’ascolto e approfondimento della Parola di Dio, del magistero della
Chiesa e del Papa e della catechesi.
3. PREGHIERA: l’ultima parte sarà dedicata all’Adorazione Eucaristica silenziosa conclusa con la recita
della Compieta.
A CHI E’ RIVOLTO? A tutti gli adulti e gli operatori pastorali parrocchiali che desiderano avere uno spazio di
preghiera e di formazione comunitaria.
QUANDO? Un giovedì al mese (in genere il 3° del mese) in cappella feriale, dalle 20.30 (S. Messa) alle
22.00. Il primo appuntamento sarà giovedì prossimo 15 novembre 2018.

MESSA FESTIVA DELLE ORE 8.00

viene celebrata nella cappella feriale, salvo nelle grandi festività dove sarà celebrata in chiesa parrocchiale
Domenica scorsa in occasione della Giornata del Seminario sono stati raccolti 540,23 €. GRAZIE.

DOMENICA PROSSIMA 18 NOVEMBRE: RACCOLTA MENSILE PER I LAVORI DELLA CHIESA
Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 11 novembre

Lunedì 12 novembre
Martedì 13 novembre
Mercoledì 14 novembre
Giovedì 15 novembre
Venerdì 16 novembre
Domenica 18 novembre

XXXII domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato) deff. Zanardi Luciano e Carla – deff. Ganzarolli Antonio e Massimo– deff.
Brendagia Vilde e Attilio
ore 8.00
def. Filippini Bruno (anniv.)
ore 10.00
Per la comunità parrocchiale – deff. Toffaletti Raffaello e Dario – deff. Signoretto
Giovanni e Noemi – deff. fam. Buratto e Gamba
San Giosafat, vescovo e martire
ore 8.15
deff. Ziviani Maria e Soave Giovanni
ore 8.15
def. fam. Civettini e Mariotto
ore 8.15
def. Lanzilao Lucia (anniv.)
ore 20.30
per le missioni e i missionari – def. Bruschetta Irene
ore 8.15
def. della fam. Pesenti Annamaria e def. fam. Bisin – def. Cavarzere Armando
(anniv.)
XXXIII domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato) – def. Belluzzo Teresa
ore 8.00
def. fam. Frigo Carla – def. fam. Chieppe, Grigolo e Bertozzo
ore 10.00
per la comunità parrocchiale – def. Ambroso Augusta (anniv.)

CONFESSIONI in chiesa:

Tutti i sabati – nel pomeriggio dalle 17.30 alle 18.20

