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QUESTA DOMENICA 25 novembre
ADO/GIO A LORETO E ARQUATA DEL TRONTO

Accompagniamo con la preghiera i 33 adolescenti e giovani che, in questo fine
settimana, accompagnati da don Stefano, sono in uscita a Loreto e nelle zone
terremotate di Arquata del Tronto: per tutti sia una forte esperienza di fede, di amicizia e solidarietà
verso chi soffre. Alle popolazioni terremotate portiamo la solidarietà concreta della Comunità di
Terranegra: 1.500,00 € che consegneremo al parroco di Arquata per le famiglie più bisognose; le nuove
tovaglie ricamate dalla nostra Angela per l’altare della nuova chiesetta di legno donata da Radio Tele
Pace; 11 grossi scatoloni pieni di materiale didattico raccolto nella nostra Scuola Primaria di Terranegra.

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Questo sabato 24 e domenica 25 novembre: gli amici dell’Operazione Mato Grossi sono presenti al termine
delle S. Messe per offrirci una torta. Tutto il ricavato sarà destinate per le Missioni in America Latina, in particolare
per un progetto in Perù.
 Questa domenica 25 novembre: ore 15.00 a Porto di Legnago: il Vescovo Giuseppe Zenti incontra tutti i
cresimandi della Bassa con le loro famiglie. Per noi sono invitati quelli di 2^ media.
 Lunedì 26 novembre:
 ore 14.30 nel sottochiesa – catechismo unitario di tutte le tre classi delle medie (anche 3^ media quindi!). Sarà
presente don Giovanni Fasoli, esperto di nuove tecnologie social.
 ore 16.10 davanti alla chiesa vecchia – partenza dei ragazzi di 5^ elementare con il bus per l’uscita in
Seminario Minore a Verona con i loro coetanei: incontro, gioco, testimonianza, Messa e cena.
 ore 16.15 nel sottochiesa – catechismo di 4^ elementare
 Giovedì 29 novembre: (5^ giovedì del mese) - ore 20.30 in cappella: S. Messa per tutti i defunti dimenticati.
 Sabato 1 dicembre:
 ore 15.00 nel sottochiesa - incontro dell’Azione Cattolica Ragazzi
 ore 17.00 nel sottochiesa – incontro dei Giovanissi di AC e degli Adolescenti e Giovani per iniziare assieme
l’Avvento. Ritrovo – attività – partecipazione e animazione S. Messa delle 18.30. A seguire Cena. Confermare
adesione entro giovedì a don Stefano con SMS (340.6231394). Iniziativa aperta anche a chi solitamente non
frequenta i gruppi.
 Domenica 2 dicembre:
 La Messa della domenica delle ore 8.00 viene celebrata in cappella feriale.
 Ore 10.00: S. Messa con festa annuale dell’AVIS di Terranegra
 Ore 17.30-19.00 nel sottochiesa: incontro formativo per tutti i genitori del catechismo (elementari e medie),
aperto anche ad altri genitori interessati. Sarà con noi dott. don Giovanni Fasoli, psicologo clinico ed
educatore sociale, docente Università IUSVE di cyber-psicologia e pedagogia della realtà virtuale che tratterà
il tema: “WEB-LIFE. ESSERE GENITORI IN UN MONDO SOCIAL: LE RISORSE”. Al termine apertitivo offerto
per tutti.
Domenica scorsa in occasione della raccolta mensile per i lavori della chiesa sono stati raccolti € 884,81. Grazie di cuore.

Gruppo parrocchiale “CON LE MANI, CON IL CUORE” organizza
MOSTRA MERCATO DI NATALE A SCOPO BENEFICO
Sabato 1 e domenica 2 dicembre sul sagrato della chiesa al termine delle Messe
Il ricavato delle vendite sarà devoluto ad opere di beneficenza della parrocchia.
Per informazioni o richieste di prenotazioni lavori per Natale potete contattare i numeri 0442/23708 – 334.3177292
“Con le Mani, con il Cuore” è un gruppo di volontariato attivo nell’ambito della parrocchia di Terranegra collaborando a varie
iniziative con la realizzazione di piccoli lavori artigianali. Nato con l’intento di favorire le relazioni, il gruppo è aperto a tutti coloro
che vogliono mettere a disposizione le loro capacità, trovandosi a lavorare in gruppo o lavorando singolarmente. Con il ricavato
delle proprie realizzazioni il gruppo sostiene alcune iniziative parrocchiali.

Canto della SANTA NOTTE per le vie del paese:

nelle sere dei martedì e giovedì di Avvento
(4-6-11-13-18-20 dicembre)
dalle ore 19.00 alle 21.30 circa.

Se vuoi dare la tua disponibilità
partecipando e assicurando la tua
presenza segnati sul cartellone in fondo
alla chiesa. Possono partecipare tutti:
adolescenti, giovani e adulti (anche i
ragazzi se accompagnati da un adulto).
La partenza è dal sottochiesa ogni sera
alle 19.00.
Invitiamo a indossare casacca rinfrangente e portare torcia.
Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 25 novembre

Lunedì 26 novembre
Martedì 27 novembre
Mercoledì 28 novembre
Giovedì 29 novembre
Venerdì 30 novembre
Domenica 2 dicembre

Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo
ore 18.30
(Sabato) def. fam. Cavaliere – def. Dian Carlino – def. Vittorio – def. Manfrè Nello
(anniv.) – def. fam. Poletto – def. Bertoldi Attilio
ore 8.00
def. fam. Leoni e Zardin – def. fam. Masiero, Lovato e Pucci – def. fam. Turcati
Luigi
ore 10.00
Per la comunità parrocchiale – def. Cappellari Giovanni
ore 8.15
def. Borsari Lina
ore 8.15
***
ore 8.15
***
ore 20.30
per tutti i defunti dimenticati - def. Maschio Mario e Maria
Festa di Sant’Andrea, apostolo
ore 8.15
***
I domenica di Avvento
ore 18.30
(Sabato) – def. Tavellin Giancarlo
ore 8.00
def. fam. Zanuso e Dal Cortivo
ore 10.00
per la comunità parrocchiale – deff. Marisa (anniv.), Sandra e Francesco

