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

VIII domenica del Tempo Ordinario

Domenica 3 marzo 2019 – n° 9

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 12.00 nel sottochiesa: incontro con tutti i sacerdoti del vicariato di Legnago
ore 20.00 in cappella – S.Messa per tutte le donne nel giorno della FESTA DELLA DONNA
(particolarmente invitate le catechiste, ma non solo … la Messa è aperta a tutti)

 ore 20.45 nel sottochiesa – Incontro/testimonianza aperto a tutti

Immagini, testimonianze, video di una Comunità in cerca di segni di resurrezione

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”
 ore 11.30 alla Domus Pacis: S. Messa per i cresimandi e i loro genitori
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.

Mercoledì 6 marzo: LE CENERI. Inizo della Quaresima
E’ sospesa la S. Messa del mattino delle 8.15
SS. Messe con l’imposizione delle ceneri:
- ore 15.30 in chiesa
(particolarmente invitati tutti i ragazzi del catechismo)
- ore 21.00 in chiesa
(invitati gli adolescenti, i giovani e soprattutto gli adulti e chi lavora)
E’ giorno di astinenza e digiuno, come il Venerdì Santo. Nei venerdì di Quaresima viviamo l’astinenza delle carni e
un maggior impegno nelle opere di misericordia corporali e nella carità. Ben venga il digiuno televisivo e da internet
*****************************************************
Per adolescenti e giovani: ritrovo nel sottochiesa alle ore 19.30 per il “Digiuno pane e acqua” con meditazioni
quaresimali in preparazione alla S. Messa delle Ceneri delle ore 21.00.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Questo sabato 2 marzo: ore 19.30 nel sottochiesa: il Circolo NOI organizza SABATO GNOCCOLAR: festa di
carnevale con gnocchi per tutti .
 Questa domenica 3 marzo:
 ore 9.15 alla Domus Pacis: ritiro dei genitori e dei bambini della prima Confessione.
 ore 17.30 in canonica: incontro del gruppo sposi e coppie cristiane.
 Giovedì 7 marzo: (1^ del mese): in cappella
 ore 18.30 Adorazione Eucaristica per le vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa
 ore 20.30 S. Messa. Segue Adorazione Eucaristica fino alle ore 22.00 con possibilità di confessioni, come per
ogni giovedì di Quaresima.
 Venerdì 8 marzo:
 ore 7.45 in cappella: “Buon Giorno Gesù” – 5 minuti di preghiera per i ragazzi prima della scuola
 ore 16.15 in cappella: Via Crucis
 Sabato 9 marzo: ore 15.00 nel sottochiesa: incontro ACR e Giovanissimi di AC.
 Domenica 10 marzo: ore 9.15 alla Domus Pacis: ritiro dei cresimandi con i loro genitori.

 Questa settimana sono sospesi tutti i catechismi, ma attendiamo tutti i ragazzi mercoledì 6 marzo ore 15.30 in
chiesa per l’inizio comunitario delle Ceneri.

Sui tavoli sono disponibili i LIBRETTI PER LA PREGHIERA IN FAMIGLIA quotidiana in Quaresima

PAROLA DI VITA QUOTIDIANA
Vuoi ricevere tutti i giorni di Quaresima una Parola ispirata al Vangelo del giorno sul tuo cellulare? Manda un
SMS WhatsApp a don Stefano al 340.6231394 scrivendo nome cognome e “Parola di vita quotidiana”. Riceverai ogni
giorno un SMS che ti invita a vivere il Vangelo e ad averlo più presente. Sul gruppo si invita tutti a non scrivere
commenti o altre cose: sarà unicamente per la diffusione della Parola di Vita Quotidiana.
Domenica 17.02.19 in occasione della raccolta mensile per i lavori della chiesa sono stati raccolti € 850,00. Grazie.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 3 marzo

Lunedì 4 marzo
Martedì 5 marzo
Mercoledì 6 marzo

Giovedì 7 marzo
Venerdì 8 marzo
Domenica 10 marzo

VIII domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato) – def. Navarro Cesarina e def. fam. Navarro e Canton – deff. Anna e
Benedetta
ore 8.00
per la comunità parrocchiale – def. fam. Zanuso e Dal Cortivo
ore 10.00
def. Soave Franco – def. Menegazzi Alfredo – def. Pelacchi Umberta – def. Turcato
Luigi
ore 8.15
def. Sbardellati Giuseppe e Eliana e sec. int. fam. Milanello
ore 8.15
***
Le Ceneri
ore 8.15
MESSA SOSPESA
ore 15.30
def. Lino - def. Spoladori Liana e Gasparello Angelo
ore 21.00
deff. Sorze Bruno, Murari Norma, Dal Bon Severino e Ziviani Augusta
ore 20.30
per le vocazioni sacerdotali – per il Vescovo Giuseppe Zenti nel giorno del suo 72^
compleanno
ore 8.15
def. Giorgio – def. Armando e Rina
ore 20.00
***
I domenica di Quaresima
ore 18.30
(Sabato) – def. fam. Borin e Ziviani – def. fam. Mazzasette Mario – deff. Sorelle
Savoia
ore 8.00
per la comunità parrocchiale
ore 10.00
def. Menegazzi Alfredo – def. Buonomano Aurelio (anniv.) – def. Tebaldi Luigi

CONFESSIONI
il sabato pomeriggio dalle 17.30 alle 18.20 (in chiesa) e il giovedì sera dalle 21.00 alle 22.00 (in cappella)

