UNITÀ PASTORALE SAN SALVARO
www.upsansalvaro.it

Parrocchia di Terranegra
Via Terranegra, 54 - 37045 Legnago – Tel. 0442/21366
Sito internet: www.parrocchiaterranegra.it
don Stefano cell. 340.6231394 – Mail: stefanomarcolini@libero.it
V domenica di Quaresima

Domenica 07 aprile 2019 – n° 14

Questa domenica 7 aprile 2019
GIORNATA DELLA CARITA’
Nella mattinata di domenica i ragazzi di terza media, gli adolescenti e i giovani dell’Operazione Mato Grosso
passeranno per la raccolta “porta a porta”. C’è un centro di raccolta anche alle porte della chiesa dove sarà
possibile portare la scatola consegnata la scorsa settimana. Si raccolgono generi alimentari a lunga
conservazione e, alle porte della chiesa, 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).

ISCRIZIONI AI CAMPI ESTIVI – ULTIMI POSTI
Comunichiamo che abbiamo raggiunto il numero minimo per fare i campi parrocchiali. Ci sono ancora dei posti
in entrambi i turni. Numero max. per campo: 25 persone. Sul sito della parrocchia www.parrocchiaterranegra.it
si possono scaricare i moduli ed avere tutte le info. Iscrizioni in canonica quanto prima.

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

DOMENICA PROSSIMA 14 APRILE: RACCOLTA MENSILE PER I LAVORI DELLA CHIESA
In questi giorni è stata fatta la nuova piantumazione delle piante lungo il Nichesola adiacenti il
campo da calcio con nuovo impianto di irrigazione. Nei prossimi giorni si concluderà anche la
sistemazione delle reti lungo i campi da gioco. Grazie per quanto potete dare.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2019
E’ tempo di scegliere la destinazione dell’8 x mille e del 5 x mille nelle nostre imposte.
8 X MILLE: invitiamo a mettere la vostra firma nella casella per la “CHIESA CATTOLICA”.
5 X MILLE: invitiamo a sostenere le attività del nostro CIRCOLO NOI/CENTRO GIOVANILE. Firmate nella
prima casella “Sostegno del volontariato … ecc” ed indicate il codice fiscale 91003480232.
Non si tratta di pagare tasse in più … se non specifichiamo la nostra volontà, questa parte resta allo Stato!

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Questa 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.
 Lunedì 8 aprile: pomeriggio – con il catechismo di 2^ media saremo in uscita a Verona per visitare la
Cattedrale.
 Martedì 9 aprile: ore 20.45 in canonica – incontro del Direttivo del Circolo NOI.
 Mercoledì 10 aprile: ore 20.30 in chiesa – prove degli adolescenti per l’animazione della Via Crucis.
 Giovedì 11 aprile:
 ore 19.00 in canonica: incontro degli Animatori del Gruppo Adolescenti e Giovani
 ore 20.00 in cappella: S. Rosario. Ore 20.30 S. Messa per la pace e secondo le intenzioni di “Impresa
Orante”: una realtà che vuole portare la vita di preghiera nel mondo dell’economia, del lavoro e
dell’impresa. Segue dalle ore 21.00 alle 22.00: Adorazione Eucaristica.
 Venerdì 12 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.
 Domenica 14 aprile: DOMENICA DELLE PALME e della PASSIONE DEL SIGNORE
Inizio della Settimana Santa – 34^ Giornata Mondiale della Gioventù
 ore 18.30 del sabato e ore 8.00 della domenica - S. Messa con benedizione dei rami d’ulivo in chiesa
 ore 8.00 - A partire da questa domenica la S. Messa torna ad essere celebrata in chiesa, non più in
cappella feriale
 ore 10.00 – La S. Messa inizierà all’esterno con la benedizione dei rami d’ulivo e con la processione
che ricorda l’ingresso di Gesù in Gerusalemme.
 Nel pomeriggio: incontro per giovani (dalla 4^ superiore e in poi) per il cammino di formazione alla
spiritualità del servizio nella comunità parrocchiale “Camminiamo insieme”.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 7 aprile

Lunedì 8 aprile
Martedì 9 aprile
Mercoledì 10 aprile
Giovedì 11 aprile
Venerdì 12 aprile
Domenica 14 aprile

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 –
deff. Amalia e Ugo Franceschetti – def. Tonelli A. e Framarin A. e G.
ore 8.00
def. fam. Zanuso e Dal Cortivo – def. Turcato Luigi
ore 10.00
per la comunità parrocchiale – deff. Tebaldi Luigi e Remigio
ore 8.15
***
ore 8.15
***
ore 8.15
***
ore 20.30
per la pace nel mondo – sec. int. di “Impresa Orante”
ore 8.15
***
Domenica delle Palme e della Passione del Signore
ore 18.30
(Sabato) – * * *
ore 8.00
***
ore 10.00
per la comunità parrocchiale

CONFESSIONI - il sabato pomeriggio dalle 17.30 alle 18.20 (in chiesa)

