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

VII domenica del Tempo Ordinario

Domenica 24 febbraio 2019 – n° 8

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Questa domenica 24 febbraio:
 ore 10.00 S. Messa con presentazione alla comunità dei cresimandi che riceveranno la Cresima dal Vescovo
Giuseppe Zenti domenica 31 marzo 2019.
 ore 14.00 in canonica: 4^ incontro per giovani (dalla 4^ superiore e in poi) per il cammino di formazione alla
spiritualità del servizio nella comunità parrocchiale “Camminiamo insieme”.
 Ore 16.15 in canonica: incontro del gruppo sposi e coppie cristiane, aperto anche a chi vuole provare a venire
per una sola volta. Avremo ospite Mons. Bruno Ferrante, penitenziere della Cattedrale di Verona.
 Martedì 26 febbraio: ore 20.45 alla Domus Pacis di Legnago: incontro di tutti i Consigli Pastorali della nostra
Unità Pastorale San Salvaro con fratel Enzo Biemmi su: “Il cambiamento di paradigma pastorale. Un esercizio di
discernimento”.
 Mercoledì 27 febbraio:
 Ore 18.30 in canonica: incontro dei ragazzi di 3^ media relativo al percorso di educazione all’amore e
affettività con i docenti I.N.E.R. (Istituto Nazionale per l’Educazione alla Sessualità e Fertilità). Segue cena.
 Ore 20.45 in canonica: incontro dei genitori di 3^ media con i medesimi docenti I.N.E.R.
 Giovedì 28 febbraio: (4^ del mese): TUO FIGLIO VIVE – momento di preghiera per tutti i genitori che hanno figli
in Cielo. In cappella: ore 20.00 S. Rosario – ore 20.30 S. Messa.
 Sabato 2 marzo: ore 19.30 nel sottochiesa: il Circolo NOI organizza SABATO GNOCCOLAR: festa di carnevale
con gnocchi per tutti (v. retro).
 Domenica 3 marzo:
 ore 9.15 alla Domus Pacis: ritiro dei genitori e dei bambini della prima Confessione.
 ore 16.15 in canonica: incontro del gruppo sposi e coppie cristiane.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 24 febbraio

Lunedì 25 febbraio
Martedì 26 febbraio
Mercoledì 27 febbraio
Giovedì 28 febbraio
Venerdì 1 marzo
Domenica 3 marzo

VII domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato) – def. fam. Confelte Elisa – def. Cavaliere Leone – def. Giorgio Andreella e
Ganzarolli Norma – def. Roberto Sarti – def. Tonelli A. e Framarin A. e G. – def.
Breda Mario (anniv.)
ore 8.00
deff. Leoni Otello, Corradini Rosa e Luigi
ore 10.00
per la comunità parrocchiale – def. Menegazzi Alfredo
ore 8.15
def. Cappellari Giovanni – def. fam. Masiero, Lovato e Pucci – deff. Esterina, Gino e
Giuseppe Tosi
ore 8.15
def. fam. Zanardi
ore 8.15
***
ore 20.30
per i figli in Cielo – deff. Bersani Mirko e Luigi
ore 8.15
***
VIII domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato) – * * *
ore 8.00
per la comunità parrocchiale – def. fam. Zanuso e Dal Cortivo
ore 10.00
def. Soave Franco – def. Menegazzi Alfredo

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

Parrocchia di Terranegra e Circolo NOI organizzano

FESTA DI
CARNEVALE 2019
SABATO 2 MARZO
ore 19.30 nel sottochiesa
 Gnocchi per tutti (a cura del gruppo “Le Gnoccolare di Terranegra”)
 Concorso in maschera – ricchi premi in palio
 Concorso TORTE “Master Kake Terranegra”: porta la tua torta e partecipa al
concorso
NO CORIANDOLI E SCHIUMA – SI STELLE FILANTI e MASCHERE

Patto di amicizia Terranegra – Arquata del Tronto (AP)

La comunità di Terranegra incontra
don NAZZARENO GASPARI
Parroco di Arquata del Tronto
paese interamente distrutto dopo il sisma del 2016

Venerdì 8 marzo

 ore 20.00 in cappella – S. Messa per tutte le donne
(particolarmente invitate le catechiste, ma non solo …)

 ore 20.45 nel sottochiesa – Incontro/testimonianza aperto a tutti
Sabato 9 marzo

 ore 18.30 S. Messa animata dal Coro Giovani “Note di Vita”
Domenica 10 marzo

 ore 8.00 S. Messa (in cappella feriale)
 ore 10.00 S. Messa animata dal Coro Ragazzi “I Colori della Musica”
Durante l’incontro del venerdì sera e nella predicazione delle Messe domenicali don Nazzareno ci
presenterà il “Progetto di solidarietà in aiuto alle famiglie terremotate” che la nostra comunità di
Terranegra sosterrà per la Quaresima 2019.

