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I domenica di Quaresima

UNA NOVITA’ PER IL FOGLIO SETTIMANALE… e un nuovo sito
Con questa settimana il FOGLIO SETTIMANALE adotta una nuova testata in comune con
altre 11 parrocchie: quelle che formano la nostra Unità Pastorale di Legnago Destra Adige
denominata “San Salvaro”, prendendo il nome appunto dalla chiesa più antica non
parrocchiale, presente nel territorio dell’Unità Pastorale (UP). Parimenti in questi giorni è stato
attivato il nuovo sito dell’UP www.upsansalvaro.it che vuole essere uno strumento per
facilitare la comunicazione e la comunione tra le comunità di San Pietro di Morrubbio,
Roverchiara, Roverchiaretta, Angiari, Terranegra, Legnago Duomo, San Pietro di Legnago,
Casette, Vigo, Vangadizza e Torretta. Passo dopo passo, di anno in anno, saremo chiamati a
camminare insieme sempre di più tra comunità parrocchiali intravedendo nell’UP una risorsa
per tutte le nostre comunità.

Patto di amicizia Terranegra – Arquata del Tronto (AP)
Questa domenica la comunità di Terranegra accoglie
don NAZZARENO GASPARI
Parroco di Arquata del Tronto
paese interamente distrutto dopo il sisma del 2016

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. Al centro della chiesa si può trovare la cassetta durante le Messe dove deporre il frutto del
nostro digiuno per questo progetto.

LE INIZIATIVE PER LA QUARESIMA 2019

“E’ bello per noi essere qui”(Lc 9,33)
 Ogni domenica nella Messa delle 10.00: OMELIA PER I RAGAZZI in cappella con le catechiste.
 Ogni giovedì, dalle 21.00 alle 22.00, ADORAZIONE EUCARISTICA: dopo la S. Messa delle ore 20.30 in
cappella, con possibilità’ di confessioni. Concluderemo con la recita della Compieta. Spegniamo per una sera alla
settimana TV, PC e social per dedicare tempo al Signore. Soprattutto chi lavora e non ha mai tempo di pregare.
 Ogni venerdì mattina, alle 7.45 in cappella “BUON GIORNO GESU’” – 5 minuti di preghiera prima di andare a
scuola. Preghiera per ragazzi ma aperta a tutti.
 Ogni venerdì pomeriggio, alle 16.15 in cappella VIA CRUCIS.
 CARITA’:
 Progetto di solidarietà in aiuto alle famiglie terremotate di Arquata del Tronto (cassetta in chiesa)
 Domenica 7 aprile: GIORNATA DELLA CARITA’ raccolta nel fine settimana con il porta a porta e davanti
alla chiesa di generi alimentari a lunga conservazione, vestiario e offerte a favore della Caritas
interparrocchiale e delle Missioni dell’America Latina seguite dai giovani del Mato Grosso.

 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.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Questa domenica 10 marzo: ore 9.15 alla Domus Pacis: ritiro dei cresimandi con i loro genitori.
 Lunedì 11 marzo: ore 20.45 in canonica: incontro del Direttivo del Circolo NOI.
 Martedì 12 marzo: ore 20.30 alla Domus Pacis: formazione vicariale delle catechiste.
 Mercoledì 13 marzo: ore 20.45 nel sottochiesa: 3^ incontro del percorso formativo per genitori con figli
adolescenti organizzato a livello di Unità Pastorale San Salvaro. Tema della serata: “Conoscere le sette ed evitarle:
quando la curiosità può diventare una via senza uscita”. Relatrice: dott. Beatrice Marazzi – Coordinatrice dell’Ufficio
Diocesi di Verona G.R.I.S. (Gruppo di Ricerca e Informazione Socioreligiosa).
 Giovedì 14 marzo: (2^ del mese): in cappella
 ore 20.00 S. Rosario.
 ore 20.30 S. Messa.
 Segue Adorazione Eucaristica fino alle ore 22.00 con possibilità di confessioni, come per ogni giovedì di
Quaresima. Disponibilità particolarmente offerta questa settimana per i genitori dei bambini della Prima
Confessione.
 Venerdì 15 marzo: ore 20.45 in canonica: incontro del Consiglio di Azione Cattolica
 Sabato 16 marzo: ore 17.00 in chiesa: FESTA DEL PERDONO con la celebrazione delle Prime Confessioni di 20
bambini di 3^ elementare. Segue S. Messa di ringraziamento e festa nel sottochiesa.

DOMENICA PROSSIMA 17 MARZO: RACCOLTA MENSILE PER I LAVORI DELLA CHIESA
Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 10 marzo

Lunedì 11 marzo
Martedì 12 marzo
Mercoledì 13 marzo
Giovedì 14 marzo
Venerdì 15 marzo
Domenica 17 marzo

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
ore 8.15
deff. Elisabetta ed Attilio
ore 8.15
***
ore 8.15
secondo intenzioni di papa Francesco nel 6^ annivers. elezione a Sommo
Pontefice
ore 20.30 per la pace nel mondo – def. Buselli Maristella, def. della fam. Retondini,
Santo, Rita e Severino
ore 8.15
***
II domenica di Quaresima
ore 18.30 (Sabato) – def. fam. Pesenti Annamaria e def. fam. Bisin – deff. fam. Mossa
Umanu – deff. Zanotto Carlo e Gina, Ferrari Tiberio e Mariuccia – def. fam.
Giusti Danilo e Masin Margherita
ore 8.00
def. Filippini Bruno
ore 10.00 per la comunità parrocchiale – def.. Carlo Barbierato

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

