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Domenica 31 marzo 2019 – n° 13

GIORNATA DELLA CARITA’ 2019
 QUESTO SABATO 30 MARZO i ragazzi di 3^ media e gli adolescenti con i giovani
dell’OPERAZIONE MATO GROSSO distribuiranno nelle famiglie “porta a porta” una scatola per la raccolta di
generi alimentari a lunga conservazione (scatolame, pasta, olio, riso, farina, zucchero, prodotti per l’igiene
personale, ecc.). Chi non avesse ricevuto la scatola può prenderne una alle porte della chiesa.
 DOMENICA PROSSIMA 7 APRILE il mattino gli stessi ragazzi passeranno per la raccolta
“porta a porta”. E’ possibile portare la scatola anche in chiesa nelle Messe del sabato e domenica dove alle
porte saranno allestiti punti di raccolta. In chiesa si raccolgono anche indumenti (puliti e in buono stato),
coperte e offerte in denaro. LA RACCOLTA SARA’ DEVOLUTA IN PARTE ALLE MISSIONI
DELL’AMERICA LATINA (sostenute dai giovani del Mato Grosso) e IN PARTE ALL’EMPORIO DELLA
SOLIDARIETA’ (sostenuto dalle Caritas Parrocchiali).

“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.

ISCRIZIONI AI CAMPI ESTIVI – ULTIMA SETTIMANA UTILE
entro venerdì 5 aprile!!!
Le iscrizioni dei campi aperte da due settimane, si chiuderanno questo venerdì 5 aprile. Abbiamo bisogno di
fissare la casa. Sul sito della parrocchia www.parrocchiaterranegra.it si possono scaricare i moduli.

ISCRIZIONI IN CANONICA, DA LUNEDI’ A VENERDI’, DALLE ORE 18.00 ALLE 19.00.
per le iscrizioni dei campi parrocchiali che chiudono, per esigenze organizzative entro il 7 aprile.
In altri orari non è garantita sempre la presenza del parroco che inizia la visita agli ammalati!

 CAMPO PARROCCHIALE RAGAZZI: dal 14 al 17 luglio 2019 (dalla 5^ elementare alla 2^ media).
 CAMPO PARROCCHIALE ADOLESCENTI: dal 17 al 21 luglio 2019 (dalla 3^ media alla 3^ superiore).
I campi si svolgeranno a Breonio di Fumane (VR) e si faranno con un minimo di 15 partecipanti per turno,
fino ad esaurimento posti e comunque iscritti entro venerdì 5 aprile.

VISITA AGLI AMMALATI PER CONFESSIONE E COMUNIONE DI PASQUA
Don Stefano inizierà la visita degli ammalati che farà in questa e nella prossima settimana.
Se ci fossero ammalati nuovi si prega di segnalare il nominativo possibilmente non riducendosi
agli ultimi giorni immediatamente prima di Pasqua

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Ogni domenica nella Messa delle 10.00: OMELIA PER I RAGAZZI in cappella con le catechiste.
 Questa domenica 31 marzo:
 ore 11.00 presso il Centro Giovanile Terranegra – Circolo NOI: Assemblea Ordinaria annuale dei soci
 ore 16.00 in Chiesa: S. Messa con amministrazione delle Cresime a 19 ragazzi. Sarà con noi il
Vescovo di Verona S. E. Mons. Giuseppe Zenti.
 Lunedì 1 aprile: ore 14.30 nel sottochiesa - festa dei cresimati.
 Martedì 2 aprile: ore 16.30 in canonica – incontro di tutte le catechiste.
 Mercoledì 3 aprile: ore 20.30 nel sottochiesa – incontro formativo degli adolescenti. Tema della serata:
“La carità spalanca il cuore sul mondo”. Saranno con noi i giovani dell’Operazione Mato Grosso.
 Giovedì 4 aprile: (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.
 Venerdì 5 aprile: in cappella
 ore 7.45 “BUON GIORNO GESU’” – 5 minuti di preghiera prima di andare a scuola. Preghiera per
ragazzi ma aperta a tutti.
 ore 16.15: Via Crucis.
 Sabato 6 aprile: ore 15.00 nel sottochiesa: incontro ACR e Giovanissimi di Azione Cattolica.
 Domenica 7 aprile: GIORNATA DELLA CARITA’ (v. fronte degli avvisi)
 ore 10.00 S. Messa con accoglienza per il battesimo di Masin Davide (di Simone e Poletti Francesca).
 ore 11.00 nel sottochiesa: breve incontro tecnico-organizzativo dei genitori di 4^ elementare in vista
della Messa di Prima Comunione.
 ore 12.30 nel sottochiesa: pranzo degli adolescenti e giovani a conclusione della raccolta alimentare
con giochi e testimonianze. Li attendiamo già alle 9.00 per la raccolta alimentare per il paese. Se
qualche adulto vuole aggiungersi è ben accetto.
 ore 16.15 in canonica: incontro mensile del gruppo sposi e coppie cristiane.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 31 marzo

Lunedì 1 aprile
Martedì 2 aprile
Mercoledì 3 aprile
Giovedì 4 aprile
Venerdì 5 aprile
Domenica 7 aprile

IV domenica di Quaresima – domenica Laetare
ore 18.30
(Sabato) – def. fam. Andreella
ore 8.00
def. Leoni Otello, Corradini Rosa e Luigi
ore 10.00
per la comunità parrocchiale – def. Finato Iones (anniv.) – deff. Tebaldi
Luigi e Remigio.
ore 16.00
Messa delle Cresime con il Vescovo Giuseppe Zenti
ore 8.15
def. fam. Troiani
ore 8.15
***
ore 8.15
***
ore 20.30
per le vocazioni sacerdotali
ore 8.15
def. Sbardellati Giuseppe ed Eliana e sec. int. fam. Milanello
V domenica di Quaresima
ore 18.30
(Sabato) – def. fam. Borin e Ziviani – deff. Spoladori Liana e Gasparello
Angelo – def. don Giulio Battistella – def. Soave Franco – def. Ferro
Almerina – deff. Nelia, Angela e Nina – deff. Marino, Lucia e Benedetto
ore 8.00
def. fam. Zanuso e Dal Cortivo – def. Turcato Luigi
ore 10.00
per la comunità parrocchiale – deff. Tebaldi Luigi e Remigio

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

