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Domenica 26 maggio 2019 – n° 21

MESE DI MAGGIO E I GRUPPI DEL ROSARIO

Invitiamo tutti a pregare il Santo Rosario nel mese di Maggio personalmente, in famiglia o nei gruppi dove
viene recitato comunitariamente per chiedere a Dio, per intercessione di Maria, il dono della Pace nel mondo.
Dal lunedì al venerdì, oltre alla preghiera comunitaria del Rosario in chiesa (o cappella) alle ore 20.30, il Rosario
viene recitato anche nelle diverse zone del paese:
 Via Stradella, 32 (presso fam. Tarocco Gelmino)
- ore 20.30
 Via Pastrengo, 3 (presso fam. Dal Bosco Umberto)
- ore 20.45
 Via Arzerin (capitello incrocio via Paina)
- ore 20.45
 Via S. Eurosia, 13 (presso Godarini Annamaria)
- ore 20.45
 Via Oslavia (corte del civico n. 8) – solo martedì e giovedì
- ore 20.45
 Via Fusinato, 10 (presso fam. Cesaro Andrea) – solo il lunedì - ore 20.45
 Via Malon, 94/a (presso fam. Masiero/Pucci)
- ore 21.00

S. Messe di questa settimana nei gruppi del Rosario
Giovedì 29 maggio: ore 21.00 in Via Cilea. La S. Messa sarà celebrata qui anche in caso di pioggia.

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Questa domenica 26 maggio: ore 12.30 nel sottochiesa – pranzo benefico a favore dell’Africa.
 Martedì 28 maggio:
 ore 18.00-19.30 nel sottochiesa: 2^ incontro formativo per tutti gli animatori GREST. Il corso è obbligatorio per
chi vuole fare l’animatore al Grest.
 ore 20.30 in cappella – Rosario animato dal Consiglio Pastorale Parrocchiale. Segue in canonica incontro
Consiglio Pastorale Parrocchiale.
 Sabato 1 giugno: 18.30 S. Messa di ringraziamento con i partecipanti del Viaggio nel Cuore delle Marche a cui
segue momento conviviale in canonica.

Conclusione comunitaria del mese di Maggio a Porto di Legnago (Santuario)

Venerdì 31 maggio 2019
Alle 20.30 ritrovo davanti alla chiesa di Terranegra e partenza a piedi per il Santuario di Porto sulla
pista ciclo-pedonale sull’Adige. Incontro con tutte le altre parrocchie sotto il ponte Umberto I (lato
Porto) alle ore 21.15 e prosecuzione in processione verso il Santuario per un momento di preghiera
(non sarà la S. Messa). Invitiamo tutti i gruppi a sospendere la recita del Rosario e ad unirsi a questo
momento di preghiera comunitario.

L’Associazione Amici del Fioroni e la Fondazione Culturale Antonio Salieri presentano

L’UOMO DELLA SINDONE
La ricostruzione scientifica tridimensionale del corpo avvolto dalla Sindone
SABATO 1 GIUGNO 2019 ORE 18.00 TEATRO SALIERI – LEGNAGO
Dopo due anni di studi scientifici, è stato ricostruito un modello tridimensionale del corpo che corrisponde all’immagine,
ancora oggi non spiegabile, né riproducibile, raffigurata nella Sacra Sindone.
Maggiori informazioni: v. locandine in fondo alla chiesa

Martedì prossimo 4 giugno ore 20.45
Incontro di tutti i genitori dei campi estivi parrocchiali a Breonio
Daremo tutte le informazioni circa i campi e raccoglieremo il saldo delle quote.Informiamo che ci sono gli ultimi 5 posti
disponibili per il campo 3^ media e adolescenti (fino alla 3^ superiore) e 3 posti per il campo ragazzi (5^ elementare
fino alla 2^ media). Oltre questa data non accoglieremo altre iscrizioni. Modulo disponibile sul sito della parrocchia.

Unità Pastorale San Salvaro organizza
PELLEGRINAGGIO con la Diocesi di Verona a S. ANTONIO DI PADOVA
LUNEDI’ 10 GIUGNO 2019
PROGRAMMA:

ore 14.00: partenza davanti alla Domus Pacis di Legnago con bus
Incontro con P. Vittorio, ex parroco di Casette, che ci presenterà la
storia e l’arte della chiesa di San Francesco (a 8 minuti dalla
Basilica del Santo)
ore 18.00 S. Messa in Basilica di San Antonio presieduta dal nostro
vescovo Giuseppe Zenti
ore 20.30: rientro
ISCRIZIONI APERTE IN CANONICA FINO AD ESAURIMENTO POSTI.
SI E’ ISCRITTI SOLO VERSANDO QUOTA 10,00 €.

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.

Domenica scorsa in occasione della raccolta mensile per i lavori della chiesa sono stati raccolti € 773,25. Grazie.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 26 maggio

Lunedì 27 maggio
Martedì 28 maggio
Mercoledì 29 maggio
Giovedì 30 maggio
Venerdì 31 maggio
Domenica 2 giugno

VI domenica di Pasqua
ore 18.30 (Sabato) – def. suor Pura Pagani – def. Cappellari Giovanni – def. Cavaliere Leone – def.
fam. Raffaello Pietro
ore 8.00 def. Leone Otello – deff. Corradini Rosa e Luigi
ore 10.00 Per la Comunità Parrocchiale – def. Bruschetta Irene
ore 8.15 def. Ganzarolli Antonio e Massimo
ore 8.15 * * *
ore 8.15 def. Scevaroli Carlo
ORE 21.00 VIA CILEA – per tutti i def. dimenticati – deff. del gruppo del Rosario di Via Stradella –
deff. Bersani Mirko e Luigi – deff. Lonardi Lina e Pegoraro Angelo
Festa della Visitazione della B. V. Maria
ore 8.15 * * *
Solennità dell’Ascensione del Signore
ore 18.30 (Sabato) – deff. Agnese e Antonio
ore 8.00 deff. fam. Zanuso e Dal Cortivo
ore 10.00 Per la Comunità Parrocchiale

CONFESSIONI – in chiesa - il sabato pomeriggio dalle 17.30 alle 18.20

