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XXVII domenica del Tempo Ordinario

Domenica 6 ottobre 2019 – n° 40

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Domenica 6 ottobre:
 con la Messa delle ore 10.00 (a cui segue incontro) riprendono le attività del Gruppo Sposi e Coppie Cristiane
che desiderano fare un percorso di coppia alla luce del Vangelo.
 Questa domenica le campane suoneranno a festa alle ore 12.00 per la nascita di Irene Pegoraro - di Stefano e
Zandonà Cecilia, a cui vanno le nostre più vive felicitazioni.
 Lunedì 7 ottobre: ore 20.30 - 22.00 alla Domus Pacis di Legnago: 1^ incontro programmatico e formativo per tutte
le catechiste (formazione per annata).
 Martedì 8 ottobre: ore 14.30 nel sottochiesa – ritrovo del gruppo “Con le mani, con il cuore”.
 Mercoledì 9 ottobre: ore 20.45 nel sottochiesa: incontro per tutti i genitori che hanno figli adolescenti/giovani.
 Giovedì 10 ottobre: 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”.
 Sabato 12 ottobre: ore 15.45 nel sottochiesa: riprendono le attività dell’Azione Cattolica con i gruppi ACR (Azione
Cattolica Ragazzi) e Giovanissimi di AC. Vivremo la FESTA DEL CIAO. Sono benvenuti anche nuovi bambini e
ragazzi, a partire dalla 1^ elementare. L’AC animerà poi la S. Messa delle 18.30. A seguire: Assemblea Elettiva
dell’Azione Cattolica con momento conviviale e di festa.
 Domenica 13 ottobre: ore 10.00 S. Messa con accoglienza in vista del Battesimo di Morgana Scandola (di
Massimo e Spedo Stella).

INIZIERA’ IL CATECHISMO DI 2^ ELEMENTARE?
Dopo ripetuti appelli al momento non abbiamo catechiste/i a sufficienza per
iniziare il catechismo dei bambini della seconda classe della scuola primaria.
Come parrocchia, siamo disposti a cambiare giorno ed orario di catechesi se
questo viene incontro a nuove disponibilità di genitori-catechisti.
Rinnoviamo pertanto l’appello alla comunità intera nella speranza di non
vederci costretti a non iniziare la catechesi per i bambini del secondo anno.

RICOMINCIA IL CATECHISMO
DATE E ORARI dell’ ANNO CATECHISTICO 2019-2020
1° anno
2° anno
3° anno
4° anno
5° anno
6° - 7° anno
8° anno

(cfr I^ primaria)
(cfr II^ primaria)
(cfr III^ primaria)
(cfr IV^ primaria)
(cfr V^ primaria)
(cfr I^ e II^ media)
(cfr III^ media)


Non viene fatto
????  Lunedì ??? dalle ore 16.15 alle ore 17.30 ???
 Mercoledì
dalle ore 16.15 alle ore 17.30
 Mercoledì
dalle ore 16.15 alle ore 17.30
 Lunedì
dalle ore 16.15 alle ore 17.30
 Lunedì
dalle ore 14.30 alle ore 15.45
 Mercoledì
dalle ore 14.30 alle ore 15.45

CELEBRAZIONE D’INIZIO CATECHISMO
(ragazzi e genitori) in Chiesa ore 20.30
SUPERIORI mercoledì 16 ottobre
MEDIE giovedì 17 ottobre
ELEMENTARI venerdì 18 ottobre

PRIMO INCONTRO DI CATECHISMO

Lunedì 21 ottobre e mercoledì 23 ottobre (secondo l’orario di ciascun gruppo)
Nella raccolta mensile per i lavori della chiesa di domenica scorsa sono stati raccolti 740,38 €. Grazie.
DOMENICA 13 OTTOBRE 2019 – GIORNATA MISSIONARIA

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 6 ottobre

Lunedì 7 ottobre
Martedì 8 ottobre
Mercoledì 9 ottobre
Giovedì 10 ottobre
Venerdì 11 ottobre
Domenica 13 ottobre

XXVII domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato) – def. Giustina
ore 8.00
per la Comunità Parrocchiale – def. fam. Zanuso e Dal Cortivo
ore 10.00
def. Marcolini Beniamino Giorgio – def. Spoladori Liana e Gasparello
Angelo
B. Vergine Maria del Rosario
ore 8.15
def. Giuliano (anniv.) – def. Mattiolo Eugenia (7°)
San Giovanni Calabria, sacerdote veronese
ore 8.15
sec. int. di Alice
ore 8.15
def. Ganzarolli Massimo e Antonio – def. Rita
San Daniele Comboni, vescovo missionario
ore 20.30
per la pace nel mondo – secondo le intenzioni di “Impresa Orante”
ore 8.15
***
XXVIII domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato) – def. Cavallaro Sergio – deff. Ziviani Augusta e Dal Bon Severino
ore 8.00
def. Turcato Luigi
ore 10.00
per la Comunità Parrocchiale

CONFESSIONI
In chiesa il sabato pomeriggio dalle 17.30 alle 18.20

