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Solennità di Pentecoste

Domenica 9 giugno 2019 – n° 23

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Domenica 9 giugno: ore 10.00 S. Messa di ringraziamento e conclusione delle attività invernali del Gruppo Sposi
e Coppie Cristiane.
 Lunedì 10 giugno:
 ore 14.00 partenza davanti alla Domus Pacis di Legnago dei partecipanti al pellegrinaggio con la Diocesi alla
Basilica di San Antonio di Padova.
 ore 20.45 presso Circolo NOI estivo: incontro del Direttivo del Circolo NOI.
 Martedì 11 giugno: ore 9.30 nel sottochiesa: incontro di tutte le mamme e persone adulte che ci possono aiutare
per il GREST. Facciamo appello anche a nuove forze: anche un’ora sola alla settimana è molto preziosa!
 Mercoledì 12 giugno:
 ore 16.30 nel sottochiesa: incontro di tutti gli animatori del GREST
 ore 20.45 incontro del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici
 Giovedì 13 giugno: S. ANTONIO DI PADOVA – PATRONO DELLA NOSTRA PARROCCHIA
 ore 20.30 in cappella: S. Rosario.
 Ore 21.00 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.

E… STATE CON NOI!
Centro Giovanile/Circolo NOI Terranegra e Parrocchia di Terranegra organizzano

SABATO 15 GIUGNO ore 19.30

FESTA D’INIZIO
ESTATE

FRITTURA DI PESCE MISTO E PATATINE FRITTE PER TUTTI
…. musica e tanto divertimento per iniziare insieme l’estate alla grande!

DOMENICA PROSSIMA 16 GIUGNO:
RACCOLTA MENSILE PER I LAVORI DELLA CHIESA

Patto di Amicizia Terranegra – Arquata del Tronto
Due nostri giovani di Terranegra (Elena e Gabriele) con altri 6 giovani di Arquata del Tronto sono
partiti questa settimana per una esperienza missionaria in Africa nello stato dello Zambia fino a fine
mese. Sono accompagnati da don Nazzareno, parroco di Arquata. Per tale occasione, come
parrocchia, abbiamo raccolto 3.550,00 € a favore dei bambini sordomuti della St. Joseph
Mission School: sono il frutto del pranzo benefico del 26 maggio e della solidarietà di tante persone
che hanno voluto partecipare concretamente a questa raccolta fondi di solidarietà.
Mentre ringraziamo tutti per la generosità dimostrata,
vogliamo assicurare a questi giovani la nostra preghiera.

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.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 9 giugno

Lunedì 10 giugno
Martedì 11 giugno
Mercoledì 12 giungo
Giovedì 13 giugno

Venerdì 14 maggio
Domenica 16 giugno

Solennità di Pentecoste
ore 18.30
(Sabato) – def. Agnese e Antonio
ore 8.00
per la Comunità Parrocchiale - def. Soppegno Mariuccia – def. Turcati Luigi
ore 10.00
deff. Giuseppe, Maria e Emma – sec. int. di fam. Zerbinati Gianni e Katia
B. V. Maria, Madre della Chiesa
ore 8.15
def. fam. Civettini e Mariotto
S. Barnaba, apostolo
ore 8.15
***
S. Gaspare Bertoni, sacerdote veronese
ore 8.15
***
Solennità di S. Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa
PATRONO DELLA PARROCCHIA DI TERRANEGRA
ore 21.00
per la pace nel mondo – per tutti i benefattori della parrocchia – per i
sacerdoti defunti della parrocchia – secondo intenz. Impresa Orante
ore 8.15
def. fam. Civettini e Mariotto
Solennità della Santissima Trinità
ore 18.30
(Sabato) – * * *
ore 8.00
def. della fam. Pesenti Annamaria e def.fam. Bisin
ore 10.00
Per la Comunità Parrocchiale

CONFESSIONI
in chiesa - il sabato pomeriggio dalle 17.30 alle 18.20

