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XXIV domenica del Tempo Ordinario

Domenica 15 settembre 2019 – n° 37

ORARIO delle MESSE FERIALI di questa settimana

Lunedì 16 settembre
Martedì 17 settembre
Mercoledì 18 settembre
Giovedì 19 settembre
Venerdì 20 settembre

ore 8.15
ore 8.15
ore 20.30
ore 20.30
ore 8.15

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Questo sabato 14 settembre: ore 19.30 presso cortili parrocchiali FESTA DEGLI GNOCCHI.
 Questo domenica 15 settembre: la mattina – trasloco del Circolo NOI dalla sede invernale a quella estiva.
Facciamo appello se ci sono volontari a darci una mano.
 Martedì 17 settembre: ore 14.30 nel sottochiesa – riprendono le attività del gruppo “Con le mani, con il cuore”.
 Mercoledì 18 settembre: ore 19.30 presso la sede invernale del Centro Giovanile – Circolo NOI: festa di inizio
attività degli adolescenti e giovani con raccolta delle adesioni per il meeting.
 Giovedì 20 settembre:
 3^ giovedì del mese. In cappella: ore 20.30 S. Messa Mensile Missionaria
 ore 21.00 incontro degli animatori adolescenti
 Venerdì 20 settembre: ore 18.00 in canonica: incontro del Direttivo del Comitato Festeggiamenti

Riprendono le attività del Gruppo Adolescenti Giovani di Terranegra
MEETING ADOLESCENTI – FESTA DEL PASSAGGIO
Domenica 29 settembre al palazzetto dello Sport di Verona: Meeting Diocesano degli Adolescenti (per i nati nel 2005 –
2004 – 2003) e Festa del Passaggio ( per i nati nel 2002) a partire dal sabato. I moduli per le iscrizioni con tutte le
informazioni si possono scaricare dal sito della parrocchia www.parrocchiaterranegra.it. Le iscrizioni si ricevono
mercoledì 18 settembre ore 19.30 presso il Circolo NOI – Centro Giovanile Terranegra in occasione della festa
d’inizio attività adolescenti e giovani.

PERCORSO IN PREPARAZIONE AL BATTESIMO
Stiamo organizzando il percorso in preparazione ai Battesimo per le prossime settimane. Se qualcuno è interessato lo
segnali al parroco in questi giorni. Cogliamo l’occasione per dire che la preparazione al battesimo può essere fatta
anche prima della nascita del figlio, quando si è più tranquilli.

PERCORSO IN PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO CRISTIANO 2019
Dal 26 settembre al 5 dicembre 2019 – tutti i giovedì ore 21.00 – 22.30 presso la Domus Pacis.
Informazioni e programma sul sito www.domuspacisvr.it e nelle bacheche in chiesa.

DOMENICA PROSSIMA 22 SETTEMBRE INIZIATIVA alle porte della chiesa
“UN PASTO AL GIORNO” promossa dall’Associazione Papa Giovanni XXIII
In tutti i paesi in cui la Comunità Papa Giovanni XXIII è presente (ad oggi più di 40 nei 5 continenti), siamo
quotidianamente testimoni delle più diverse forme di povertà, che affliggono le persone che incontriamo e accogliamo.
Tra queste, la fame è l’ingiustizia più grande, più inaccettabile, in un mondo dove altri hanno a disposizione perfino
troppo. L’ha ricordato anche papa Francesco in occasione dell’ultima Giornata Mondiale dei Poveri: “L’ingiustizia è la
radice perversa della povertà. Il grido dei poveri diventa ogni giorno più forte, ma ogni giorno meno ascoltato”. Ha poi
rivolto a ciascuno questa domanda: “E noi, abbiamo occhi per vedere, orecchie per sentire, mani tese per
aiutare, oppure rispondiamo “torna domani”?”.
Noi della Comunità Papa Giovanni XXIII non possiamo ignorare il grido dei poveri che bussano alla nostra porta e, da
50 anni, diamo loro risposta. Con la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi UN PASTO AL GIORNO,
lanciata nel 1985 da don Oreste Benzi, il nostro fondatore, cerchiamo risorse per garantire oltre 7,5 milioni di
pasti alle persone che accogliamo in Italia e nel mondo, con cui condividiamo la tavola, la casa e la vita.
Anche quest’anno nella nostra parrocchia Sabato 21 e domenica 22 settembre 2019 la Comunità Papa
Giovanni XXIII sarà presente con l’evento di sensibilizzazione e raccolta fondi Un Pasto al Giorno. La
campagna Un Pasto al giorno ci permette di raccogliere fondi per dare risposte concrete a coloro che ogni giorno
contano sulla Comunità per ricevere aiuto, supporto, assistenza. Abbiamo davvero bisogno di voi per dare voce a tutte
le persone che ci chiedono aiuto! Con una donazione libera verrà consegnato il libro #IOSPRECOZERO che raccoglie
idee e consigli per restituire il giusto valore alle cose della vita, a partire dal cibo.
La Comunità Papa Giovanni XXIII

Un accorato appello …
A breve daremo tutte le informazioni per il nuovo anno catechistico,
stiamo però cercando persone nuove che ci possono aiutare come
catechiste o aiuto-catechista? Tu ci puoi aiutare?
Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 15 settembre XXIV domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato) – def. Bruschetta Irene (anniv.) – def. fam. Ambrosi e Pesente
ore 8.00
per la Comunità Parrocchiale
ore 10.00
def. Bariani Elio e fam. – 50^ anniv. matrimonio di Vidali Ilario e Sartori
Sandra
Lunedì 16 settembre
San Cornelio papa e Cipriano vescovo, martiri
ore 8.15
def. della fam. Pesenti Annamaria e def. fam. Bisin – secondo intenzioni di
Giorgia nel suo compleanno
Martedì 17 settembre
ore 8.15
def. fam. Vescovi, Bronzato e Troiani – def. Falchetto Giordano (7°)
Mercoledì 18 settembre ore 20.30
def. Marcolini Beniamino Giorgio
Giovedì 19 settembre
ore 20.30
per le missioni e i missionari – def. fam. Tarocco e Fornasa
Venerdì 20 settembre
Santi Andrea Kim Taegon, sacerdote, e Paolo Chong Hasang e compagni, martiri
ore 8.15
***
Domenica 22 settembre XXV 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

