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“E TORNA NATALE …”
«E torna, come una dolcissima poesia,
la ricorrenza del Natale.
Abeti, candele colorate, fiocchi di neve, auguri
reciproci, distensione negli animi,
Messa di mezzanotte …
Ma chi è Costui che scuote le fibre di tutti i cuori,
che in quella notte fa piegare anche le ginocchia
di persone
che nella vita conoscono bene il suo fascino?
Chi è quel Bambino che, oggi come allora,
chiama i re e i pastori,
muove gli angeli e le stelle?
Quel Neonato, fragilissima creatura, figlio di una
giovinetta quindicenne, che da una grotta fa
sentire la sua presenza al mondo?
Gesù, sei Tu, il Figlio di Dio!
Se tanto fai con così poca apparenza,
è perché sei il Tutto.
Tu sei il tutto.
E noi di fronte a Te siamo nulla.
Eppure permetti giacché oggi tutti si scambiano
dei doni, che anche noi facciamo un regalo a Te:
vogliamo ridarti, a nostro modo, la gioia di
tornare di nuovo nel mondo.
Non ci basta che Natale sia solo una dolcissima
ricorrenza. Desideriamo che diventi una realtà:
una divina realtà.
Noi sappiamo che, se siamo uniti nel tuo nome,
Tu sei in mezzo a noi.
Eccoci qui, allora, tutti ardenti della “buona
volontà” che a te occorre;
ci riconosciamo tutti fratelli.
Deponiamo ai tuoi piedi tutto ciò che è nostro,
i nostri brandelli,

per mettere nel posto regale del cuore la carità
fraterna, quella che a Te piace e per quella sei
venuto tra noi. Eccoci tutti uniti …
E Tu?
Vieni tra noi, resta con noi.
Viviamo solo per accoglierti, per riceverti fra noi,
per non essere noi ma Te;
aiutati a comporre sulla terra la città nuova,
città di Dio».
(Chiara Lubich, 1920-2008)
Con queste splendide parole in poesia di
Chiara Lubich, giungano a ciascuno di voi i
più sinceri auguri di Buon Natale: Gesù
rinasca nelle nostre relazioni, tra le nostre
case, negli ambienti dove c’è sofferenza e
solitudine e possa portare pace e speranza a
ciascuno. Auguri di vero cuore.
don Stefano

Uscita Gruppo Sposi ad Erbezzo
Cronaca della tre giorni dal 12 al 14 ottobre 2018

Raccontare la nostra esperienza non è semplice.
Convivialità e spiritualità, unite ad un modesto spirito
per l'avventura, ci hanno accompagnato in quelle tre
splendide giornate di ottobre. Siamo partiti tutti al
venerdì sera dopo il lavoro, caricando le auto con tutto
il necessario alla volta della casa parrocchiale di
Erbezzo. Dopo aver preso possesso della casa ed
esserci ambientati, abbiamo passato una tranquilla
serata insieme tra buon cibo, chiacchiere ed una sana
passeggiata serale.
Il giorno dopo siamo partiti verso Malga Lessinia e, lasciate le macchine al parcheggio, abbiamo
fatto la salita fino al rifugio Castelberto. Qui, in vetta, in un prato, con davanti un panorama
incantevole, don Stefano ha celebrato la Messa: è stato un bel momento, motivo per tutti di
riflessione.
Siamo tornati poi a Malga Lessinia e abbiamo pranzato con gli ottimi “gnocchi sbattui de malga”. Al
pomeriggio, rientrati alla casa, abbiamo affrontato il tema su cui volevamo riflettere durante questa
uscita: “Fede, speranza e carità all’interno del sacramento del matrimonio”. Don Stefano,
come sempre, con la sua preparazione ci ha introdotto ed aiutato a capire argomenti complessi e
che si prestano a diversi punti di osservazione, confronto e motivi di riflessione personali e di
coppia, soprattutto.
La serata è proseguita con un’altra ottima cena preparata da alcuni di noi. Poi, dopo qualche altra
sacrosanta “partita di ciaccole”, ci siamo dati appuntamento per la veglia nella cappella della
chiesa parrocchiale per un momento di intima preghiera.
Altro momento significativo è stato domenica mattina alla Messa parrocchiale. Con la complicità
del parroco celebrante, don Matteo Ferrari, ci siamo nuovamente scambiati le promesse
matrimoniali: con una consapevolezza sicuramente più matura. È stato davvero un momento forte.
Dopo il pranzo ed un’ultima passeggiata per Erbezzo, ognuno è tornato ai propri impegni: le nostre
famiglie e la vita quotidiana ci aspettavano, ma noi tutti tornavamo particolarmente carichi e
propositivi. Anzi, non avendo esaurito
l’argomenti in tre giorni, ci siamo dati
appuntamento una sera in parrocchia per
concludere, dopo qualche settimana, le
nostre riflessioni!
Queste sono esperienze che ci
arricchiscono sia dal punto di vista umano
che spirituale e noi del gruppo sposi ci
teniamo a condividerle con voi lettori, con
la sincera speranza che, al gruppo, si
possano unire presto nuove coppie.
Elio e Cristiana

CALENDARIO DEGLI INCONTRI
GRUPPO SPOSI
per l’anno 2019:

PROGRAMMA DELL’INCONTRO
GRUPPO SPOSI
ore 16.15

-

13 gennaio
24 febbraio
10 marzo
7 aprile
12 maggio
9 giugno

ore 16.30
ore 16.45
ore 19.30
ore 19.45

Ritrovo e caffè/the di
benvenuto
Preghiera di inizio guidata
da una coppia (a rotazione)
Provocazione sul Vangelo
Segue dialogo di coppia e
condivisione in assemblea
Conclusione
Cena

I GIOVEDI’ DELLO SPIRITO
Pane – Parola - Preghiera
una nuova opportunità per la formazione permanente degli adulti
il 3^ giovedì di ogni mese
Con il mese di novembre si è dato il via ad una nuova proposta formativa nella nostra comunità
parrocchiale che va sotto il titolo de “I GIOVEDI’ DELLO SPIRITO: PANE, PAROLA,
PREGHIERA”. Si tratta di un appuntamento mensile, in genere il terzo giovedì del mese, dove si
offre la possibilità a tutti quegli adulti che lo desiderano di un percorso formativo permanente alla
scuola del Vangelo e del magistero di papa Francesco.
Tre gli ingredienti di questa proposta:
- il PANE: la possibilità di partecipare alla S. Messa feriale delle ore 20.30 dove nutrirci una
volta in più alla settimana del Corpo e Sangue di Cristo. Difficilmente possiamo
camminare come cristiani se non abbiamo il coraggio di mangiare il pane della vita;
- la PAROLA: viene offerta la possibilità di dare spazio all’ascolto e all’approfondimento
della Parola di Dio, del magistero della Chiesa e del papa attraverso una catechesi che
permetta di approfondire i cardini della nostra fede;
- la PREGHIERA: quante volte siamo sempre di corsa e facciamo fatica a trovare il tempo
per fermarci e pregare, per dialogare con Dio. La possibilità dell’Adorazione Eucaristica
silenziosa con la disponibilità ad accostarsi al sacramento della Riconciliazione diventa
una opportunità da non perdere.
La serata inizia alle 20.30 con la S. Messa e si conclude alle ore 22.00 con la recita della
Compieta. La proposta è aperta a tutti gli adulti e agli operatori pastorali parrocchiali che
desiderano avere uno spazio di preghiera e formazione permanente comunitaria.

USCITA ADOLESCENTI E GIOVANI
A LORETO ED ARQUATA DEL TRONTO

Dal 23 al 25 novembre 2018 un gruppo di 33 adolescenti e giovani della
parrocchia sono stati nel Santuario della Santa Casa di Loreto
e nelle zone terremotate di Arquata del Tronto.
Emozioni ed esperienze forti nel racconto di due di loro

Dopo tante torte, tante "cene sofferte" per vendere i biglietti della sottoscrizione a premi per
autofinanziarci (ma non solo!), finalmente venerdì 23 novembre alle 14.10 siamo saliti sul
pullman e siamo partiti alla volta di Loreto. Dopo ore e ore (4 ore) di viaggio siamo giunti
nel paesino marchigiano e dopo una cena abbondante a base di una squisita pizza al
taglio abbiamo avuto l'onore di avere il Santuario della Santa Casa di Loreto a nostra totale
disposizione per un momento intimo di preghiera e di dialogo con la Sacra Famiglia. È
stato un momento in cui ci siamo sentiti accolti in famiglia e di profonda riflessione
personale. Ci ha aiutato in questo don Paolo Volpe, un prete di Loreto che alcuni di noi
avevano già conosciuto nelle precedente uscita a Loreto due anni fa.
Sabato mattina la sveglia è suonata molto presto: dopo le Lodi e un'abbondante colazione
eravamo tutti pronti per partire verso Arquata del Tronto, ma il nostro pullman ha avuto un
piccolo problema alla batteria e ha deciso bene di non partire. Ma dopo due ore, con l’aiuto
del soccorso stradale, siamo riusciti finalmente a partire. Arrivati ad Arquata siamo stati
accolti calorosamente dal parroco don Nazareno e dalle due suore che ci hanno offerto il
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caffè e dei biscottini. Ci ha colpito molto la disponibilità di don Nazareno; infatti, appena
entrati nella struttura che ci accoglieva, don Nazzareno ci ha detto: "Noi non abbiamo
molto, ma tutto quello che abbiamo ve lo possiamo dare". Dopo questo momento di
convivialità, il parroco ci ha mostrato un video realizzato con l’aiuto della gente del paese
con delle immagini che comparavano i paesi di Arquata e di Pescara del Tronto prima e
dopo le scosse del terremoto. Le immagini erano struggenti e cruente. Ci hanno colpito e
lasciato tutti senza parole, soprattutto le immagini di Pescara, frazione di Arquata: prima
era un bellissimo paesello su un monte (proprio come fosse un presepe), oggi purtroppo è
solo un cumulo di macerie in mezzo alle quali spiccavano alcuni stendini con i panni
ribaltati. Questi oggetti di vita quotidiana scaraventati a terra hanno reso più fortemente
l'idea che sia stato un evento inaspettato e che nessuno ha avuto il tempo nemmeno di
capire cosa stesse realmente succedendo e di conseguenza la gente non è riuscita a
recuperare nulla. Dopo questo breve, ma commovente video, le suore ci hanno raccontato
la loro esperienza: erano andate ad Arquata per aiutare e avevano intenzione di rimanere
solo per qualche giorno, ma alla fine hanno ottenuto il permesso dalla loro madre generale
di aprire una casa del loro ordine ad Arquata. Oggi vivono con la gente sfollata in una delle
casette ricostruite nel dopo terremoto. Don Nazareno opera nell'Agorà: una struttura che
ha ospitato le famiglie bisognose, composta da 10 camere, una cucina, una sala da
pranzo, e una sala per il tempo libero. E’ stata in questa struttura che abbiamo incontrato
lui e le suore. E qui abbiamo voluto dare il nostro contributo donando un consistente
assegno frutto della generosità di tanta gente di Terranegra, non solo noi adolescenti.
Abbiamo dato 1.500,00 € e vari scatoloni contenenti materiale scolastico raccolto dai
bambini della Scuola Primaria di Terranegra. Dopo il video Don Nazareno e le suore ci
hanno raccontato delle brevi storie di persone che purtroppo non sono riuscite a
sopravvivere al terremoto. Un esempio che ci è rimasto particolarmente in mente è stato
quello di una ragazza, più o meno della nostra età, che era a casa di una sua amica e
voleva rimanere a dormire da lei, ma la madre l'ha costretta a tornare a casa; nel tragitto di
ritorno, però, c’è stata la prima scossa e lei, purtroppo, non ce l’ha fatta.
Dopo questo momento in sala, siamo saliti sull'autobus e abbiamo fatto un giro in alcune
frazioni di Arquata: oltre a vedere le casette in cui le poche persone rimaste vivono oggi
(circa 400 persone su 1200 che vi
abitavano prima) abbiamo potuto vedere
i danni che il terremoto ha fatto: c'erano
ancora molte macerie, polvere, case con
pareti distrutte, hotel, pizzerie rase al
suolo. Finito questo giro siamo tornati
all'Agorà dove abbiamo mangiato
insieme a dei signori che vivevano
ancora nella struttura. Una cosa che ci
ha colpito molto è stato quando una
signora ci ha detto, con la disperazione
negli occhi: "Voglio tornare a casa mia,
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ma quella vecchia", ben sapendo che
questo non era più possibile. Ad Arquata
sono morte in tutto 52 persone, 48 solo
nella frazione di Pescara del Tronto.
Dopo aver mangiato abbiamo usufruito
del tempo libero per chiacchierare e stare
in compagnia, fino a quando non siamo
risaliti sull'autobus per andare nella nuova
chiesetta di Pescara. Questa chiesa in
legno è stata donata al paese dagli amici
di Radio Tele Pace ed è stato proprio qui
che abbiamo avuto l'onore e la fortuna di
ascoltare le testimonianze di altre tre persone. Tutti siamo rimasti colpiti dalla
testimonianza di Alberto, un ragazzo di 15 anni, che ci ha raccontato di come ha vissuto
l'esperienza del terremoto, delle sensazioni che ha provato e di come sia riuscito a
superare tale tragedia. Lui la notte del 24 agosto quando c’è stata la prima scossa si
trovava fuori con i suoi amici quando la terra ha cominciato a tremare: erano in otto amici
ma sono rimasti in cinque. Tre suoi amici sono morti quella notte, lui li ha visti scappare, lui
però non è riuscito ed è rimasto ferito sotto il peso delle macerie. Era immobile. Lo hanno
salvato i soccorsi arrivati più tardi.
Del racconto di Alberto ci ha colpito molto quando lui ha affermato che gli amici che non
sono riusciti a sopravvivere oggi li sente presenti e gli danno la forza e il coraggio per
andare avanti e oggi lui vive anche per loro.
Dopo Alberto è stata la volta della testimonianza di Rita e Silvano, due signori sposati;
anche loro ci hanno raccontato come hanno affrontato le scosse e come sono riusciti ad
andare avanti. Inoltre Silvano ci ha
detto che appena era finita la prima
scossa quella notte ha messo a rischio
la sua vita per andare a vedere se ci
fosse gente in pericolo e così aiutarla.
Ci ha emozionato molto ascoltare
queste parole perché è stata la prova di
persone con un cuore enorme: con
questa azione infatti Silvano ha messo
a rischio la sua vita per quella degli altri.
Un altro piccolo fatto che ci ha riempito
veramente il cuore è stato quando Rita,
vedendo la lunga fila che si era creata per il bagno in sacrestia prima della Messa, non ha
esitato una attimo e ha accolto quattro di noi a casa sua, visto che la loro casetta era
vicinissima alla chiesa. Ci ha detto infatti che la porta di casa sua è sempre aperta a tutti e
ci ha mostrato il piccolo spazio dove adesso vive, facendoci vedere anche alcuni ricordi.
Uno di questi era un quadretto con la foto di Pescara del Tronto prima della scossa con
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attaccate sopra tre chiavi, l’unica cosa che ha salvato della sua casa perché nel fuggire le
aveva in tasca. Appena Rita ha notato che noi stavamo fissando proprio quel quadretto ci
ha detto una frase che ci ha veramente colpito: "Abbiamo fatto cinquant’anni di sacrifici per
costruirci una casa, una vita e poi, in qualche minuto, abbiamo visto crollare tutto".
Insieme agli abitanti abbiamo celebrato la Santa Messa presieduta da don Stefano durante
la quale abbiamo donato un set di nuove tovaglie per l’altare ricamate dalla nostra mitica
Angela.
Al termine della celebrazione don Nazareno ci ha donato un piccolo segno: una croce con i
colori dei cinque continenti per indicare l’importanza di essere sempre uniti ed avere un
cuore grande capace di amare il mondo intero. Anche Elsa, una signora della comunità, ci
ha donato dei piccoli angioletti di perline fatti da lei e dalle altre donne della parrocchia.
La giornata di sabato si è conclusa con una pausa al bar di Angelo. Lui è stato il primo a
riavviare un attività economica in paese dopo il terremoto. Nonostante non fosse un
praticante, il Vescovo di Ascoli gli ha donato un container dove aprire un bar per offrire un
caffè o un panino a tutti gli uomini dei soccorsi e anche
per la gente del posto. Da Angelo, purtroppo, non
abbiamo potuto passare molto tempo, ma quel poco
che abbiamo trascorso con lui è stato molto piacevole.
Nonostante non fosse un bar di lusso, è risultato molto
accogliente. Oltre a noi c’era un gruppo di 4-5 amici di
vecchia data, con la loro birra e seduti intorno ad un
tavolino, loro ridevano e scherzavano e vedere loro
come si sentissero al settimo cielo ci ha riempito il
cuore. Angelo ci ha offerto tutto, non ha voluto un
centesimo! Questo ci è sembrato una follia: una
persona che malgrado avesse perso tutto, ha colto
l’occasione che il Signore gli aveva mandato e si è
sentito di fare questo gesto verso di noi. Una persona
davvero speciale!
La giornata di domenica si è aperta con le Lodi e poi
abbiamo avuto l’onore di passare un paio d’ore con Mons. Fabio Dal Cin, vescovo di
Loreto. Lui è venuto a trovarci al Centro Giovanni Paolo II dove alloggiavamo. Dal Cin è
originario di Vittorio Veneto ed è stato mandato dal nostro vescovo Zenti a studiare a
Roma (quando Zenti era vescovo di Vittorio Veneto), e dopo il periodo degli studi, ha
operato per qualche tempo presso la Santa Sede. Qualche anno più tardi è stato ordinato
vescovo e gli è stata affidata da papa Francesco la cura del Santuario di Loreto. Essendo il
vescovo più giovane d’Italia, con lui abbiamo avuto un dialogo riguardo la fede soprattutto
dei giovani. Ci ha esortati a inseguire i nostri sogni e a fidarci del Signore perché ha
sempre un grande progetto in serbo per ognuno di noi.
Nel pomeriggio abbiamo celebrato la Messa conclusiva nella quale abbiamo vissuto un
momento di condivisione di quel che abbiamo imparato e capito e poi, con calma, ci siamo
messi in viaggio per far ritorno in serata a Terranegra.
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Quest’uscita è stata molto breve, ma intensa. In tanti ci siamo resi conto di quanto siamo
fortunati ad avere la vita, una famiglia, degli amici, una casa. È stata un’esperienza
formativa straordinaria dove abbiamo visto che a volte non serve fare cose grandi per poter
aiutare qualcuno: a volte basta solo un sorriso, un abbraccio, un po’ di compagnia. La
gente di Arquata ci è entrata nel cuore.
Alice e Linda

Il grazie della gente di Arquata del Tronto
Durante il nostro soggiorno ad Arquata del
Tronto abbiamo portato la solidarietà dell’intera
comunità di Terranegra consegnando un
assegno di 1.500,00 €. Tale cifra è stato il frutto
della vendita dei biglietti della sottoscrizione a
premi organizzata dagli ado/gio con il concorso
degli esercizi commerciali del paese che hanno
offerto come premi dei buoni consumazione,
ma anche sono stati frutto dell’offerta anonima
e generosa di alcune famiglie e associazioni
come l’AVIS. Inoltre, abbiamo portato alla gente
di Arquata una dozzina di grossi scatoloni pieni di cancelleria e materiale didattico raccolto
nella Scuola Primaria di Terranegra con l’aiuto delle famiglie e l’appoggio unanime del
Collegio Docenti, del Dirigente Scolastico e del Consiglio d’Istituto che ringrazio di cuore.
Inoltre, la nostra Angela Chieppe, ha ricamato un set di nuove tovaglie per la nuova
chiesetta in legno costruita dopo il sisma nella frazione di Pescara del Tronto. Nei giorni
immediatamente successivi l’uscita dei ragazzi sono poi tornato ad Arquata per
consegnare altri 500,00 € frutto di Provvidenze e ho provveduto alla spesa di salumi e
formaggi per 34 famiglie che nel giro di qualche ora hanno voluto aderire ad una proposta
lanciata in 24 ore. La spesa è stata per circa 1.200 €. Inoltre, in occasione delle feste
natalizie, altre 57 famiglie hanno voluto ordinare pacchi regalo con prodotti tipici locali (per
un valore complessivo di circa 2.000 €) per sostenere quelle attività economiche che
stanno ripartendo in mezzo a mille difficoltà.
Il Parroco, don Nazzareno, in questi giorni ci ha fatto pervenire il suo grazie che volentieri
pubblichiamo nell’attesa di ospitare durante le vacanze natalizie una decina di giovani nelle
nostre case a suggello di un patto di amicizia che è nato tra le due comunità. Una strada
nuova si è aperta. Un grazie sincero a tutta la comunità.
don Stefano
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L’AGENDA DEI PROSSIMI APPUNTAMENTI
S. MESSA NATALIZIA ALLA SAN MARTINO
Mercoledì 19 dicembre ore 10.00

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL NATALE
Quando
Lunedì 17 dicembre
Lunedì 17 dicembre
Mercoledì 19 dicembre
Sabato 22 dicembre
Lunedì 24 dicembre

Ore
Chi
15.00
Penitenziale per catechismo medie
16.15
Penitenziale per catechismo elementari
20.30
Penitenziale per adolescenti e giovani
Disponibilità confessioni in chiesa 17.30-18.20
Disponibilità confessioni in chiesa 9.00 -12.00 e 15.00 – 18.30

SANTO NATALE DEL SIGNORE
 Lunedì 24 dicembre
La sera della vigilia invitiamo tutte le
famiglie ad accendere un lume e
metterlo alla finestra di casa in
segno di attesa e preghiera per la
pace in comunione con papa
Francesco.
- ore 8.15 in cappella: S. Messa feriale
- ore 22.00: S. MESSA NELLA NOTTE nel Natale del Signore.
- Dopo la S. Messa auguri in piazza, con cioccolata e vin brulè offerti dai Donatori di Sangue AVIS
e dal Circolo NOI “Centro Giovanile di Terranegra”.
 Martedì 25 dicembre – NATALE DEL SIGNORE
SS. Messe con orario festivo (ore 8.00 e 10.00).

10

FESTE LITURGICHE DEL TEMPO DI NATALE
 Mercoledì 26 dicembre – S. STEFANO – Primo martire
Solo una S. Messa alle ore 9.00.
 Domenica 30 dicembre – FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA
Ore 8.00 e 10.00 S. Messe domenicali (18.30 Sabato sera)
 Lunedì 31 dicembre – ULTIMO GIORNO DELL’ANNO CIVILE
- E’ sospesa la S. Messa del mattino
- Ore 18.30 S. Messa di di ringraziamento a fine dell’anno con preghiera del Te Deum e
Benedizione Eucaristica.
 Martedì 1 gennaio 2019
SOLENNITÀ DI MARIA MADRE DI DIO E 52° GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
Una S. Messa alle ore 10.00 e una S. Messa al pomeriggio alle ore 17.00. Ad entrambe le Messe
faremo l’invocazione dello Spirito Santo per il nuovo anno con la preghiera del Veni Creator
Spiritus.(E’ sospesa la Messa delle ore 8.00)
 Domenica 6 gennaio 2019 – SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA
- SS. Messe con orario festivo (Vigilia 18.30 - ore 8.00 e 10.00)
- Ore 15.30: in chiesa – funzione con Benedizione dei bambini e bacio al Bambin Gesù
- Ore 16.15 nel salone del sottochiesa – Proiezione di un film per tutti. A seguire premiazioni
del concorso presepi e arrivo della Befana
- Ore 18.00 circa: nel cortile - Falò “Brusemo la vecia” e caldo ristoro per tutti
 Domenica 13 gennaio – FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE
Con questa festa si conclude il Tempo di Natale.

CONCORSO PRESEPI NATALE 2018
Il Circolo NOI unitamente alla
Parrocchia
organizza
il
tradizionale Concorso Presepi
Natale 2018. Quest’anno con
una modalità nuova. Fai il tuo
presepe, scatta almeno tre
foto (una orizzontale, una verticale, una orizzontale con chi ha costruito il presepe) e invia le foto
con una e-mail all’indirizzo presepiterranegra@gmail.com specificando cognome e nome di chi
si vuole premiare. La partecipazione è gratuita e le e-mail devono arrivare entro il 25 dicembre. Le
premiazioni saranno durante la festa dell’Epifania il 6 gennaio 2019 nel pomeriggio.
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COMUNIONE PER CELIACI
Durante la S. Messa coloro che sono intolleranti al glutine possono ricevere
la Comunione con ostia priva di glutine avvisando prima di Messa il
sacerdote in sacrestia che provvederà a consacrare a parte l’apposita ostia.

VISITA E COMUNIONE AGLI AMMALATI
Se nella tua famiglia c’è una persona anziana inferma o ammalata,
impossibilitata a recarsi in chiesa e desidera la visita del sacerdote con la
possibilità di accostarsi al sacramento della Confessione e della Comunione
avvisa il parroco in sacrestia al termine delle Messe oppure in canonica,
segnalando nominativo, indirizzo e un numero di telefono raggiungibile

FACEBOOK e SITO INTERNET
Segui da vicino la vita della comunità parrocchiale di Terranegra su Facebook.
Chiedi l’amicizia alla nostra pagina: Parrocchia S. Antonio di Padova di
Terranegra Legnago.
Visita inoltre il sito della parrocchia www.parrocchiaterranegra.it dove potrai trovare tante
informazioni utili, tra le quali poi scaricare ogni settimana la pagina degli avvisi parrocchiali.

COME SOSTENERE LE SPESE PER I LAVORI
DELLE OPERE PARROCCHIALI
 Passa ad offrire nelle elemosine domenicali da 1,00 € a 2,00 €.
 Raccolta straordinaria mensile in chiesa con una busta (una domenica al mese,
troverete una busta nei banchi che sarà raccolta durante l’elemosina per questo scopo).
 Offerte e donazioni possono essere fatte anche sul c/c bancario
BANCO BPM filiale di LEGNAGO
intestato a PARROCCHIA “S. ANTONIO DI PADOVA” IN TERRANEGRA
IBAN IT13 N 05034 59542 000000100376
Causale: “Donazione per i lavori della parrocchia”
Puoi dare ordine alla tua banca di fiducia di mandare mensilmente alla parrocchia una
cifra che vuoi tu (da € 1,00 e in su).
 Prestiti alla parrocchia a tasso zero
Un modo concreto per aiutare la parrocchia è quella di concedere a questa un prestito
superiore ai 36 mesi a tasso zero. La persona che, comunque, necessita della sua somma
può rientrarne in possesso entro 10 giorni dalla richiesta in qualsiasi momento. Questa
forma di aiuto eviterebbe l’indebitamento della parrocchia con le banche con il pagamento
dei relativi interessi.

L’OFFERTA DI NATALE A FAVORE DELLA PARROCCHIA
Durante le S. Messe di Natale faremo una raccolta straordinaria a sostegno delle opere
parrocchiali e per i recenti lavori della Chiesa. Grazie per quanto ognuno potrà dare.
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