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XIII domenica del Tempo Ordinario

Domenica 30 giugno 2019 – n° 26

ORARIO MESSA FERIALE

Durante il tempo del GREST la S. Messa feriale del mattino viene anticipata alle ore 7.30 fino
al 12 luglio. Restano invariate le SS. Messe del giovedì (alle ore 21.00) e quelle festive.

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Lunedì 1 luglio: inizia la 2^ settimana del GREST – un grazie particolare agli animatori per l’impegno e alle
persone adulte per la generosità profusi per i più piccoli.
 Giovedì 4 luglio:
 ore 8.00 partenza dei bus dei ragazzi del GREST per la gita al Castello di San Pelagio (Due Carrare – PD).
Ritorno per le ore 18.30 circa.
1^ giovedì del mese – giornata di preghiera per le Vocazioni Sacerdotali. In cappella:
 ore 20.30 Adorazione Eucaristica
 ore 21.00 S. Messa per le vocazioni
 Venerdì 5 luglio:
 ore 15.00: pulizie ambienti del GREST. Facciamo di nuovo l’appello perché c’è bisogno di qualche persona in
più disponibile ad aiutarci a pulire gli ampi spazi utilizzati dai nostri ragazzi per offrire loro ambienti sani e
accoglienti. DAVVERO … NE ABBIAMO BISOGNO!!!
 ore 18.30 in cappella: incontro di spiritualità per tutti gli animatori del GREST.
 ore 19.30 per il ciclo: “I venerdì sera con … NOI” – Panini caldi e piadine con Claudio - ore 21.15 e Tale e
Quale Show (v. retro)

CONFESSIONI
In chiesa il sabato pomeriggio dalle 17.30 alle 18.20

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.

E… STATE CON NOI!
Centro Giovanile/Circolo NOI Terranegra organizza

i VENERDI’ SERA CON … NOI
Eventi ludico ricreativi per piccoli e grandi aperti a tutte le famiglie

Questo VENERDI’ 5 LUGLIO
ore 19.30 PANINI E PIADINE CON CLAUDIO

dalle 21.15 TALE E
QUALE SHOW
presentato dalla compagnia “Gli Specchi Convessi”
ingresso libero

SABATO prossimo 13 LUGLIO

FESTA FINALE DEL GREST
“Un Grest in viaggio”
PROGRAMMA





ore 18.10: ritrovo nel cortile dei ragazzi e animatori per squadra
ore 18.30: in chiesa - S. Messa di ringraziamento animata dai ragazzi del GREST
ore 19.30: cena comunitaria (le prenotazioni dei risotti si ricevono al Grest entro mercoledì 10)
ore 21.00: spettacolo finale e premiazioni.
Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe

Domenica 30 giugno

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

XIII domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato) – deff. Speranza e Narciso – def. fam. Mazzasette Mario – def. Bertoldo
Aldo
ore 8.00
deff. Leoni Otello e Corradini Rosa e Luigi
ore 10.00
Per la Comunità Parrocchiale – def. Marchetto Francesco
ore 7.30
def. fam. Civettini e Mariotto
ore 7.30
def. fam. Chieppe, Bertozzo e Grigolo
S. Tommaso, apostolo
ore 7.30
***
ore 21.00
per le vocazioni sacerdotali – def. Galvan Luciano e Zamperlin Amina
ore 7.30
***
XIV domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato) – def. Spoladori Liana e Gasparello Angelo – def. Borin Mario
ore 8.00
def.fam. Zanuso e Dal Cortivo
ore 10.00
per la Comunità Parrocchiale – def. Toffaletti Raffaello e Dario e Malvezzi Maria

