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XXII domenica del Tempo Ordinario

Domenica 1settembre 2019 – n° 35-36
Numero speciale - quindicinale

GLI APPUNTAMENTI DELLE SETTIMANE
 Giovedì 5 settembre: 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
 Lunedì 9 settembre: ore 20.30 S. Messa animata dalla parrocchia di Terranegra nella Chiesetta di San Tommaso
(sull’argine dell’Adige) in occasione dell’annuale sagra.
 Giovedì 12 settembre: CON QUESTO GIOVEDI’ LA S. MESSA SERALE TORNA ALLE 20.30 (non più 21.00)
2^ giovedì del mese – In cappella: ore 20.00 Rosario per la Pace nel mondo - ore 20.30 S. Messa secondo le
intenzioni di “Impresa Orante”.

Centro Giovanile/Circolo NOI Terranegra e Parrocchia di Terranegra organizzano
a conclusione dell’estate

SERATA GNOCCOLARA
Gnocchi casalinghi fatti dalle nostre mitiche Gnoccolare

SABATO 14 SETTEMBRE ore 19.30
con la presenza della Half Band
L’evento aperto a tutti si terrà all’esterno, nei cortili parrocchiali. In caso di mal tempo si terrà nel sottochiesa

Nella raccolta mensile per i lavori della chiesa di domenica 25 agosto sono stati raccolti 721,11 €. Grazie.
Un grazie di cuore …
in occasione della partenza per il Cielo, dopo lunga malattia, dell’amato papà Giorgio Marcolini (di
anni 81) vorrei esprimere, anche a nome della mia famiglia, il più sincero ringraziamento per le
numerosissime manifestazioni di affetto ricevute in questi giorni in tutte le forme: partecipazioni, visite,
telefonate, biglietti, SMS, … Nell’affidare alle braccia di Dio Padre il papà e nella certezza che sono le
braccia più sicure di questo mondo, chiedo a tutti un’Ave Maria assicurando a ciascuno di voi il mio
ricordo nella celebrazione della S. Messa. Grazie
don Stefano

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 1 settembre

XXII domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato) – * * *
ore 8.00
deff. fam. Zanuso e Dal Cortivo
ore 10.00
per la Comunità Parrocchiale
Lunedì 2 settembre
ore 8.15
***
Martedì 3 settembre
San Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa
ore 8.15
def. Andreella Dino – deff. Faccioli Annamaria e Mirandola Pompilio
Mercoledì 4 settembre ore 8.15
def. Marcolini Beniamino Giorgio (nel settimo)
Giovedì 5 settembre
ore 21.00
per le vocazioni sacerdotali
Venerdì 6 settembre
ore 8.15
deff. Spoladori Liana e Gasparello Angelo – sec. int. di Matteo nel suo
compleanno
Domenica 8 settembre XXIII domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato) – * * *
ore 8.00
per la Comunità Parrocchiale
ore 10.00
60° anniv. matrimonio di Berlini Giuseppe e Saggioro Maria Teresa
Lunedì 9 settembre
ore 8.15
***
Martedì 10 settembre
ore 8.15
***
Mercoledì 11 settembre ore 8.15
def. Paolo (anniv.)
Giovedì 12 settembre
SS. Nome di Maria
ore 20.30
per la pace nel mondo – secondo le intenzioni di “Impresa Orante”
Venerdì 13 settembre
Solennità della dedicazione della Chiesa Cattedrale di Verona
ore 8.15
***
Domenica 15 settembre XXIV domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato) – ***
ore 8.00
***
ore 10.00
per la Comunità Parrocchiale

CONFESSIONI - In chiesa il sabato pomeriggio dalle 17.30 alle 18.20

