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

E-mail : stefanomarcolini@libero.it - Web:www.parrocchiaterranegra.it
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1^ domenica di Avvento

LE PROPOSTE PER L’AVVENTO 2018
“Beata colei che ha creduto”
(Lc 1,45)

1^ Settimana di Avvento: “Il Signore verrà”
Il tempo di avvento è il momento favorevole per ascoltare, lasciarsi abitare dalla parola di Gesù. Dovremmo imparare da ogni
mamma in attesa. Rallenta il passo e cerca il riposo per vigilare nel silenzio del proprio cuore. Prepara tutto il necessario per
accogliere bene il figlio. Parla con il bambino costruendo con lui una relazione che non finirà mai. Ma soprattutto vive la profonda
gioia interiore nella consapevolezza della meravigliosa opera che Dio sta compiendo in lei. Vegliare pregando è il modo sicuro
per vivere questa attesa e andare incontro all’avvento del Signore. Tenere il cuore desto e sobrio aiuterà a scorgere i segni della
sua presenza e a non perdere mai la speranza anche di fronte agli eventi duri della storia. Ci sono fatti che ci sconvolgono,
situazioni insanabili che sembrano non aver alcuna soluzione, sofferenze e solitudini incolmabili. Solo la preghiera autentica può
fare miracoli e spalancare orizzonti di speranza. Il Signore l’ha promesso: Lui verrà ad abitare con noi e in noi.

DOMENICA 16 DICEMBRE vivremo la

GIORNATA DELLA CARITA’

quest’anno a favore della
CARITAS e della Casa Famiglia di Lorenzo Vecchio sita in Via Oslavia. Legata all’Opera don Calabria, questa
famiglia ha in affido 6 minorenni tutto il giorno, più altri 3 solo nelle ore diurne. Verranno raccolti: generi alimentari a
lunga conservazione, (scatolame, pasta, olio, riso, farina, zucchero, prodotti per l’igiene personale, ecc.) indumenti
(puliti e in buono stato, anche taglie ragazzi, ma non solo … quelli in eccesso le porteremo alla CARITAS), coperte e
offerte in denaro, giochi nuovi o usati (ma in buono stato!). Nelle Messe di domenica 16 dicembre Lorenzo ci
presenterà la sua esperienza a servizio dei più piccoli e durante le SS. Messe festive alcuni incaricati saranno
presenti davanti alla chiesa per la raccolta. Cerchiamo anche disponibilità di persone che vogliono far parte del
GRUPPO CARITATIVO PARROCCHIALE.

Canto della SANTA NOTTE per le vie del paese:

tutti i martedì e giovedì di Avvento dalle 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 solo se accompagnati da un adulto).
Al termine caldo ristoro nel sottochiesa. Questa settimana:

martedì 4 dicembre
Via Terranegra + Via Sandrini con limitrofe
ritrovo sottochiesa 19.00

giovedì 6 dicembre
Via Stradella e limitrofe + Via Malon
ritrovo sottochiesa 19.00

IL MIO TEMPO PER TE, GESU’ …


PER I RAGAZZI: Buon giorno Gesù – 5 minuti di preghiera prima di andare a scuola
Nei lunedì di Avvento (3, 10 e 17 dicembre) alle ore 7.45 in cappella 5 minuti di preghiera prima di andare a scuola
per preparci ad accogliere Gesù che nasce ancora tra noi. Invitati anche genitori, nonni,…

PER GLI ADULTI: Gesù, ti dedico una sera … i giovedì sera di Avvento, dopo la S. Messa delle
20.30, in cappella, ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 22.00. Una sera la settimana la chiesa è aperta, specie per
te che lavori tutti i giorni e non trovi mai il tempo per fermati e pregare. Dopo cena, spegni la TV: Gesù ti aspetta!

LIBRETTI PREGHIERA AVVENTO IN FAMIGLIA
Sui tavoli alle porte della chiesa sono disponibili i libretti per la preghiera quotidiana in famiglia a 2,00 €

PAROLA DI VITA QUOTIDIANA
Vuoi ricevere tutti i giorni di Avvento una Parola ispirata al Vangelo del giorno sul tuo cellulare? Manda un
SMS WhatsApp a don Stefano al 340.6231394 scrivendo nome cognome e “Parola di vita quotidiana”. Riceverai ogni
giorno un SMS che ti invita a vivere il Vangelo e ad averlo più presente. Sul gruppo si invita tutti a non scrivere
commenti o altre cose: sarà unicamente per la diffusione della Parola di Vita Quotidiana.

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

 Questa domenica 2 dicembre:
 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 per
tutti. Il Circolo NOI è aperto per l’animazione dei ragazzi durante il tempo dell’incontro.
 Mercoledì 5 dicembre: ore 20.45 in canonica – incontro del Direttivo del Circolo NOI.
 Giovedì 6 novembre: (1^ giovedì del mese) - ore 18.30 in cappella: Adorazione Eucaristica per le vocazioni.
 Venerdì 7 dicembre:
 E’ sospesa la S. Messa del mattino delle 8.15.
 Ore 18.30: S. Messa della Vigilia della Solennità dell’Immacolata.
 Sabato 8 dicembre: SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA
 E’ festa di precetto. S. Messe festive ore 8.00 – 10.00. Entrambe le Messa in chiesa grande.
 Ore 10.00 S. Messa con festa dell’Adesione dell’Azione Cattolica. Segue momento di festa.
 Ore 18.30 S. Messa (non sarà quella dell’Immacolata, ma della 2^ domenica di Avvento).
 Domenica 9 dicembre:
 ore 10.00 S. Messa con battesimo di Lago Maria (di Matteo e Silvia Savioni) e Marchetti Jacopo (di Giovanni
e Travato Morena).
 ore 16.15 in canonica – incontro mensile del gruppo sposi e coppie cristiane. Sarà con noi don Francesco
Pilloni, Direttore del Centro di Pastorale Familiare della Diocesi di Verona.
Domenica scorsa in occasione della vendita delle torte a favore delle missioni dell’America Latina dei giovani dell’Operazione
Matono Grosso sono stati raccolti 305,00 €. Grazie di cuore.

Gruppo parrocchiale “CON LE MANI, CON IL CUORE” organizza
MOSTRA MERCATO DI NATALE A SCOPO BENEFICO
Questo fine settimana e il prossimo 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

SOLIDARIETA’ CON I TERREMOTATI DI ARQUATA DEL TRONTO
Siamo in contatto con una ditta di Arquata che confeziona piccoli cesti alimentari con prodotti locali di alta qualità
(vino, olio, funghi, lenticchie, ecc.). Vorremmo fare un ordine comulativo con corriere la prossima settimana. Le tre
tipologie di pacco di possono vedere/prenotare presso il mercatino “Mani e Cuore” e anche durante la settimana in
canonica. Ottima idea regalo per un Natale di solidarietà per aiutare l’economia locale a ripartire.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 2 dicembre

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 – def. Bruna e Tino
Lunedì 3 dicembre
S. Francesco Saverio, sacerdote
ore 8.15
def. Rita
Martedì 4 dicembre
ore 8.15
def. Sbardellati Giuseppe ed Eliana
Mercoledì 5 dicembre
ore 8.15
***
Giovedì 6 dicembre
S. Nicola, vescovo
ore 20.30
per le vocazioni sacerdotali – def. Spoladori Liana e Gasparello Angelo – def. Soave Franco
Sabato 8 dicembre
Solennità dell’Immacolata Concezione della B. V. Maria
ore 18.30
(venerdì 7 dicembre) – * * *
ore 8.00
per la comunità parrocchiale
ore 10.00
secondo intenzioni di Gianfranco e Giuseppe e famiglie
Domenica 9 dicembre II domenica di Avvento
ore 18.30
(Sabato 8 dicembre) – secondo intenzioni di fam. Sorze Lucio e Bissoli Nereo
ore 8.00
per la comunità parrocchiale
ore 10.00
def. Suor Giuseppina Ambroso (anniv.)

