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III domenica del Tempo Ordinario

Domenica 27 gennaio 2019 – n° 4

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 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 10 adolescenti con gli animatori fino a
mercoledì sera. Vi chiediamo di accompagnarci con la preghiera, la simpatia … e qualche torta.
 L’Azione Cattolica sarà presente al termine delle Messe con le torte per l’autofinanziamento annuale.
 In questo fine settimana viviamo la FESTA DEL TESSERAMENTO CIRCOLO NOI (v. retro).
 Mercoledì 31 gennaio: ore 20.30 nel sottochiesa – incontro formativo degli adolescenti. Tema della serata: “Come
rapportarci con la disabilità? La sfida dell’inclusione”. Relatori: prof. Roberto Nicolis – responsabile provinciale de “La
Grande Sfida” e Alessandra Zamperlin, coordinatrice dell’Associazione San Martino Terranegra.
 Venerdì 1 febbraio: ore 20.45 in canonica: 2^ incontro genitori e padrini dei prossimi battesimi.
 Sabato 2 febbraio:
 Oggi è la Giornata della Vita Consacrata: preghiamo per le vocazioni alla vita religiosa.
 Ore 17.00 ritrovo davanti la canonica degli adolescenti per partecipare al Meeting Invernale al Salus a
Legnago in occasione della Festa della Vita.
 Ore 21.00 al Salus di Legnago: testimonianza di Suor Anna Nobili (ex cubista e ballerina nelle discoteche, ora
suora che balla per annunciare la bellezza della fede). Evento aperto a tutti, fino ad esaurimento posti del
teatro. Ingresso libero.

Domenica prossima 3 febbraio, 1^ domenica di febbraio, come ogni anno si tiene la

41^ GIORNATA PER LA VITA
“E’ vita, è futuro”

Rifletteremo sul prezioso dono della vita che Dio ci ha affidato a partire dal Messaggio dei Vescovi Italiani
LA RACCOLTA DI QUESTA GIORNATA SARA’ A FAVORE DEL CENTRO AIUTO VITA DI LEGNAGO.
Alla S. Messa delle ore 10.00 sono invitati:
 le famiglie in cui è nato un figlio in questi ultimi anni (2012-2018) e che hanno ricevuto il battesimo;
 Vivremo l’accoglienza per il battesimo di Santin Luca (di Francesco e Agnoletto Sara) e Degani Maria Vittoria
(di Francesco e Ferrarese Sofia).
 Nel contesto dello scambio tra cori delle varie parrocchie la nostra Messa sarà animata dal Coro di Casette
che si scambierà con il nostro Coro Adulti e Ragazzi che sarà a suo volta a Casette.

SABATO 9 FEBBRAIO ORE 20.45: FESTIVAL DEI CORI GIOVANI A TERRANEGRA
con la partecipazione dei cori giovani del Vicariato di Legnago.
Serata promossa dal Centro Aiuto Vita di Legnago.
Domenica scorsa in occasione della raccolta mensile per i lavori della chiesa sono stati raccolti € 854,51. Grazie di cuore.

FESTA DEL TESSERAMENTO 2019
SABATO 26 GENNAIO ore 19.30
nel sottochiesa – Cena con NOI e Tombola Matta
Al termine delle SS. Messe di questa domenica alcuni incaricati sono disponibili in fondo alla chiesa per
raccogliere i tesseramenti e dare tutte le informazioni necessarie. PER TESSERARSI E’ NECESSARIO
IL CODICE FISCALE.

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.

DOMENICA prossima 3 FEBBRAIO
ore 16.00 presso Centro Giovanile
POMERIGGIO DI ANIMAZIONE CON IL LABORATORIO DI

SCRAPBOOKING
saranno organizzati due gruppi di lavoro … adulti e bambini
Gradita la prenotazione n. 333.4723817 anche SMS
Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 27 gennaio

Lunedì 28 gennaio
Martedì 29 gennaio
Mercoledì 30 gennaio
Giovedì 31 gennaio
Venerdì 1 febbraio
Domenica 3 febbraio

III domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30 (Sabato) – secondo intenz. di Elisa – def. fam. Cavaliere – def. Zerbetto
Luigi e fam.
ore 8.00
def. Leoni Otello, Corradini Rosa e Luigi
ore 10.00 per la comunità parrocchiale – def. Calonego Albino
S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa
ore 8.15
***
ore 8.15
***
ore 8.15
***
S. Giovanni Bosco, sacerdote
ore 20.30 per i defunti dimenticati
ore 8.15
***
IV domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30 (Sabato) - def. Fornasiero Luigina e fam.
ore 8.00
per la comunità parrocchiale – def. fam. Zanuso e Dal Cortivo
ore 10.00 secondo intenzioni del Vescovo Emerito di Verona P. Flavio Roberto
Carraro nel giorno del suo 87^ compleanno – deff. Soave Franco, Emma e Dino

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

