Parrocchia di TERRANEGRA
FOGLIO SETTIMANALE
Tel. Parrocchia 0442/21366 - don Stefano 340/6231394 - E-mail : stefanomarcolini@libero.it - Web:www.parrocchiaterranegra.it

IV domenica del Tempo Ordinario

Domenica 3 febbraio 2019 – n° 5

Questa domenica

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

I Vescovi Italiani sottolineano che “l’esistenza è il dono più prezioso fatto all’uomo, attraverso il quale siamo chiamati a
partecipare al soffio vitale di Dio nel figlio suo Gesù”. Ogni figlio che viene al mondo è volto del “Signore amante della
vita”, che vive nelle espressioni delle nostre comunità e nella nostra Chiesa Veronese con i CENTRI AIUTO VITA.
Sono 10 in tutta la diocesi i Centri Aiuto Vita; 1367 sono in totale le mamme/famiglie seguite da tutti i Centri nel 2018
e i bambini nati nel corso dell’anno sono stati 449 , un dato molto bello e significativo. In particolare, il Centro Aiuto
Vita di Legnago ha seguito e accompagnato 240 famiglie e ha visto nascere 68 bambini.

Le offerte di questa domenica saranno per il 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 oggi è animata dal Coro di Casette
che si scambia con il nostro Coro Adulti e Ragazzi che, a suo volta, è a Casette.
 Oggi è anche la memoria di San Biagio: al termine delle S. Messe benedizione della gola per chi desidera.

SABATO PROSSIMO 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.

QUESTA DOMENICA 3 FEBBRAIO
ore 16.00 presso Centro Giovanile

SCRAPBOOKING

POMERIGGIO DI ANIMAZIONE CON IL LABORATORIO DI
saranno organizzati due gruppi di lavoro … adulti e bambini
Gradita la prenotazione n. 333.4723817 anche SMS – Possibilità di fare la tessera NOI 2019

VIAGGIO NEL CUORE DELLE MARCHE
Loreto – Grotte di Frasassi – Recanati – Arquata del Tronto – Ascoli Piceno
In bus dal 22 al 25 aprile 2019 (4 giorni – 3 notti)
Programma dettagliato sul sito www.parrocchiaterranegra.it e sui tavoli della stampa

Sono aperte le iscrizioni in canonica tassativamente entro il 24 febbraio!!!!

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Martedì 5 febbraio:
 ore 16.30 in canonica: incontro di tutte le catechiste elementari e medie.
 ore 20.45 al Duomo di Legnago (in Sala S. Pio X) – incontro formativo di tutti i lettori dell’Unità Pastorale.
 Mercoledì 6 febbraio:
 ore 18.40 ritrovo davanti alla canonica degli adolescenti per partecipare ad un incontro formativo organizzato
a livello di Unità Pastorale San Salvaro a Legnago. Tema della serata: “Una vita social”. Relatore: don
Giovanni Fasoli – psicologo clinico ed educatore sociale, docente Università IUSVE di cyber-psicologia e
pedagogia della realtà virtuale. Segue buffet.
 ore 20.45 a Legnago (sala San Pio X): 2^ incontro del percorso formativo per genitori con figli adolescenti
organizzato a livello di Unità Pastorale San Salvaro. Tema della serata: “Figli connessi, genitori sconnessi?”.
Relatore: don Giovanni Fasoli.
 Giovedì 7 febbraio: ore 18.30 in cappella: Adorazione Eucaristica per le Vocazioni (1^ giovedì del mese)

I GIOVEDI’ DELLO SPIRITO
PANE – PAROLA – PREGHIERA
4^ incontro: GIOVEDI’ 7 febbraio 2019 ORE 20.30
COSA SONO? Si tratta di un appuntamento mensile, dove vogliamo coltivare lo spirito dentro di noi attraverso tre ingredienti:
1. PANE: la Celebrazione Eucaristica fonte e culmine dell’esperienza cristiana
2. PAROLA: vogliamo dare spazio all’ascolto e approfondimento della Parola di Dio, del magistero della Chiesa e del Papa
3. PREGHIERA: l’ultima parte sarà dedicata all’Adorazione Eucaristica silenziosa conclusa con la recita della Compieta.
A CHI E’ RIVOLTO? A tutti gli adulti e gli operatori pastorali parrocchiali che desiderano avere uno spazio di preghiera e di
formazione comunitaria. Un giovedì al mese in cappella feriale, dalle 20.30 (S. Messa) alle 22.00.

 Sabato 9 febbraio:
 Ore 15.00 nel sottochiesa: incontro ACR e Giovanissimi di AC.
 Ore 20.45 in chiesa: FESTIVAL DEI CORI GIOVANI DELLA VICARIA in occasione della festa della vita.
 Domenica 10 febbraio:
 Ore 10.00: S. Messa con battesimo di Santin Luca e Degani Maria Vittoria.
 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.Tema: “WEB-LIFE. ESSERE
GENITORI IN UN MONDO SOCIAL: I RISCHI”. Al termine apertitivo per tutti.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 3 febbraio

Lunedì 4 febbraio
Martedì 5 febbraio
Mercoledì 6 febbraio
Giovedì 7 febbraio
Venerdì 8 febbraio
Domenica 10 febbraio

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 – deff. Pegoraro
Angelo e Lonardi Lina
ore 8.15
deff. Sbardellati Giuseppe e Eliana e sec. int. di fam. Milanello
S. Agata, vergine e martire
ore 8.15
deff. Vittorio e Iones
Santi Paolo Miki e Compagni, martiri
ore 8.15
deff. Spoladori Liana (anniv.) e Gasparello Angelo
ore 20.30
per le vocazioni sacerdotali e alla vita consacrata
ore 8.15
***
V domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato) – def. fam. Borin e Ziviani – sec. int. di Mario – def. Fornasiero Florindo e
fam. – def. Zanardi Maria Stella e def. fam. Lanza
ore 8.00
***
ore 10.00
per la comunità parrocchiale

