Parrocchia di TERRANEGRA
FOGLIO SETTIMANALE
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II domenica del Tempo Ordinario

Domenica 20 gennaio 2019 – n° 3

QUESTA DOMENICA 20 GENNAIO: RACCOLTA MENSILE
PER I LAVORI E IL RISCALDAMENTO DELLA CHIESA
GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Domenica 20 gennaio: 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 geniori e figli.
 Lunedì 21 gennaio: ore 20.45 nel sottochiesa – incontro genitori dei cresimandi di 2^ media.
 Martedì 22 gennaio: ore 20.45 in canonica – 1^ incontro di preparazione ai prossimi battesimi.
 Mercoledì 23 gennaio: ore 15.50 – partenza davanti alla canonica dei ragazzi di catechismo di 3^ media per
uscita – testimonianza con le Suore di Clausura del Monastero di Novaglie (VR). Iscrizioni entro questa domenica.

“TUO FIGLIO VIVE”

 Giovedì 24 gennaio:
Momento di preghiera per tutti i genitori che hanno figli in Cielo

Ogni 4^ giovedì del mese
in cappella feriale: ore 20.00 S. Rosario – ore 20.30 S. Messa
 Giovedì 24 gennaio: ore 20.45 a Casette: incontro dei Ministri Straordinari dell’Eucaristia dell’Unità Pastorale.
 Sabato 26 gennaio:
 ore 15.00 nel sottochiesa: incontro ACR e Giovanissimi di AC.
 ore 19.30 nel sottochiesa: FESTA DEL TESSERAMENTO DEL CIRCOLO NOI. (v. retro)
 Domenica 27 gennaio:
 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 geniori e figli.
 ore 18.45 in canonica: inizio di una quattro giorni di vita comunitaria per adolescenti Di 2^ e 3^ superiore con
gli animatori fino a mercoledì sera. Accompagnateci con la vostra preghiera per questo momento forte di
amicizia e incontro con Gesù: desideriamo che i giovani si sentano sempre più “a casa” nella nostra comunità.
 L’Azione Cattolica sarà presente al termine delle Messe con le torte per l’autofinanziamento annuale.
Domenica scorsa i GIOVANI DELL’OPERAZIONE MATO GROSSO con l’offerta delle arance della solidarietà hanno
raccolto 500,00 € per le Missioni dell’America Latina e ringraziano la comunità per la generosità dimostrata.

CONFESSIONI in chiesa – ogni sabato pomeriggio – dalle 17.30 alle 18.20

18-25 GENNAIO 2019 – SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI

FESTA DEL TESSERAMENTO 2019

SABATO 26 GENNAIO ore 19.30
nel sottochiesa
TOMBOLA PAZZA!
CENA CON NOI
7,00 € - gradita
prenotazione sul
tabellone in fondo
la chiesa entro 24
gennaio o con sms
al 333/6273785

Libera i tuoi armadi da oggetti
inutilizzati, incartali e mettici un bel
fiocco: saranno i nostri premi

Al termine delle SS. Messe del sabato sera e della
domenica alcuni incaricati sono disponibili agli ingressi
della chiesa per raccogliere i tesseramenti e dare tutte
le informazioni necessarie. PER TESSERARSI E’
NECESSARIO IL CODICE FISCALE. Trovi i moduli
sul tavolo della stampa.

Perché una tessera?
 Tesserarsi al Circolo NOI permette di prendere parte a tutte le iniziative promosse dal circolo stesso, in
regola con le normative di legge: la Tessera dunque è necessaria per chi frequenta il circolo e le sue
attività.
 Il tesseramento fornisce la copertura assicurativa a coloro che prendono parte alle attività
 Tesserarsi è anche un mezzo per condividere e sostenere le finalità e gli scopi del Circolo che mira a:
condividere una visione cristiana della vita; la promozione della persona e i suoi valori; la formazione ed
educazione umana e cristiana di ragazzi, giovani ed adulti; l’organizzazione del tempo libero
 L’esistenza del Circolo con i suoi soci permette lo svolgimento delle attività parrocchiali che, con le
leggi vigenti, si possono attuare grazie a questa forma associativa.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 20 gennaio

Lunedì 21 gennaio
Martedì 22 gennaio
Mercoledì 23 gennaio
Giovedì 24 gennaio

Venerdì 25 gennaio

Domenica 27 gennaio

II domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato) - def. Santagiuliana Lino, Agnese ed Emilio – def. Faben Yacopo (anniv.)
ore 8.00
***
ore 10.00
per la comunità parrocchiale
S. Agnese, vergine e martire
ore 8.15
deff. Vittorio e Iones
ore 8.15
def. fam. Troiani
ore 8.15
def. Andreella Giorgio
S. Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa
ore 20.30
per i figli in Cielo – deff. Bersani Mirko e Luigi – deff. Moschetta Carlo, Morgante
Carlo e Morosato Bruna – def. fam. Ceccon , Marangoni e Berto.
Festa della conversione di San Paolo Aposto
- CONCLUSIONE DELLA SETTIMANA DI PREGHIERA PER UNITA’ DEI CRISTIANI
ore 8.15
def. Cappellari Giovanni – def. fam. Masiero, Lovato e Pucci
III domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato) – secondo intenz. di Elisa – def. fam. Cavaliere – def. Zerbetto Luigi e fam.
ore 8.00
per la comunità parrocchiale
ore 10.00
def. Calonego Albino

