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II domenica di Quaresima

LE INIZIATIVE PER LA QUARESIMA 2019
di preghiera …

“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.

… e di carita’
 “Progetto di solidarietà in aiuto alle famiglie terremotate” a seguito del PATTO DI AMICIZIA
TERRANEGRA – ARQUATA DEL TRONTO. Al centro della chiesa trovi la cassetta tutte le domeniche per
raccogliere il frutto delle rinunce settimanali.
 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.

Patto di amicizia Terranegra – Arquata del Tronto (AP)
Sul settimanale diocesano VERONA FEDELE di questa settimana c’è una intera pagina dedicata
all’iniziativa. Alcune copie sono disponibili sul tavolo in fondo alla chiesa.

ESTATE 2019
Pubblichiamo le iniziative per l’estate in modo che ognuno possa organizzare e programmare per tempo. Le classi
indicate sono quelle relative all’anno scolastico in corso. Le iscrizioni dei campi sono già aperte (quelle del GREST
in maggio). Sul sito della parrocchia www.parrocchiaterraengra.it troverete i moduli per le iscrizioni dei campi
parrocchiali che chiudono, per esigenze organizzative entro il 7 aprile.

 GREST PARROCCHIALE: dal 24 giugno al 13 luglio 2019 (dalla 1^ elementare alla 2^ media).
 CAMPO PARROCCHIALE RAGAZZI: dal 14 al 17 luglio 2019 a Breonio di Fumane - VR (per i ragazzi dalla 5^
elementare alla 2^ media). Il campo si farà con un minimo di 15 partecipanti iscritti entro il 7 aprile.
 CAMPO PARROCCHIALE ADOLESCENTI: dal 17 al 24 luglio 2019 a Breonio di Fumane - VR (dalla 3^ media alla
3^ superiore). Il campo si farà con un minimo di 15 partecipanti iscritti entro il 7 aprile.
 CAMPO GIOVANI: (dalla 4^ superiore e in poi) - in via di definizione.
PER TUTTE QUESTE ESPERIENZE DI CUI SOPRA E’ OBBLIGATORIA LA TESSERA NOI 2019
CAMPI DIOCESANI DI AZIONE CATTOLICA: le date sono comunicate negli incontri di ACR.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
QUESTA DOMENICA 17 MARZO: RACCOLTA MENSILE PER I LAVORI DELLA CHIESA
 Martedì 19 marzo: FESTA DEL PAPA’ nella memoria di San Giuseppe. AUGURI A TUTTI I PAPA’!
 ore 20.45 in canonica: serata formativa per tutti i partecipanti al Viaggio nel Cuore delle Marche. Al termine
raccoglieremo il saldo delle quote e daremo anche tutte le informazioni ncessarie.
 Mercoledì 20 marzo: ore 20.30 nel sottochiesa – incontro formativo degli adolescenti. Tema della serata: “Le
nostre insicurezze: quando certe scelte condizionano le amicizie”. Relatore: prof. Giuseppe Spimpolo – insegnante.

I GIOVEDI’ DELLO SPIRITO
PANE – PAROLA – PREGHIERA
5^ incontro: GIOVEDI’ 21 marzo 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 23 e domenica 24 marzo: l’Azione Cattolica sarà in unscita per una due giorni formativa a Lumini di San
Zeno di Montagna. Partenza sabato ore 14.00. Accompagniamo con la nostra preghiera.

A.A.A. CERCANSI
Cerchiamo una persona volenterosa per la distribuzione del bollettino parrocchiale
(si tratta di 3 o 4 numeri in un anno) nelle vie Donatello e De Sanctis. Grazie.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 17 marzo

Lunedì 18 marzo
Martedì 19 marzo
Mercoledì 20 marzo
Giovedì 21 marzo
Venerdì 22 marzo
Domenica 24 marzo

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 – def. Rita.
ore 8.00
def. Filippini Bruno
ore 10.00 per la comunità parrocchiale – def.. Carlo Barbierato – def. Tebaldi Luigi –
def. fam. Piantoni
ore 8.15
def. fam. Vescovi
Solennità di San Giuseppe, sposo della B. V. Maria
ore 8.15
def. don Giuseppe – def. Scevaroli Carlo
ore 8.15
***
ore 20.30 per le missioni e i missionari
ore 8.15
***
III domenica di Quaresima
ore 18.30 (Sabato) – per i fefunti dimenticati – def. Cavaliere Leone – def. Andreella
Giorgio – def. Liliana Malvezzi
ore 8.00
per la comunità parrocchiale
ore 10.00 def. Tebaldi Luigi – def. Spadini Giuseppe

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

