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Domenica 27 ottobre 2019 – n° 43

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Questo sabato 26 e domenica 27 ottobre il gruppo adolescenti e giovani ci offrono dei ciclamini
sul sagrato della chiesa per sostenere le loro attività formative.
 Sabato 26 ottobre: dopo la S. Messa serale: 1^ incontro di preghiera per adolescenti: “Un sabo da Dio”. Segue
momento conviviale.
Questa notte ritorna l’ora solare (spostare indietro di un’ora le lancette dell’orologio). L’orario di tutte le Messe rimane
invariato.
 Domenica 27 ottobre:
 ore 10.00 Messa con battesimo di Scandola Morgana (di Massimo e Spedo Stella).
 ore 18.45 in canonica: inizio di una quattro giorni di vita comunitaria per giovani e adolescenti delle superiori
con gli animatori fino a mercoledì sera. Accompagnateci con la vostra preghiera per questo momento forte di
amicizia e incontro con Gesù: desideriamo che i giovani si sentano sempre “a casa” nella nostra comunità.
 Lunedì 28 ottobre: ore 20.45 in chiesa a Casette: 3^ incontro del corso base di formazione per tutte le catechiste.
 Martedì 29 ottobre: ore 14.30 nel sottochiesa – incontro del Gruppo “Con le Mani, con il cuore”.
 Mercoledì 30 ottobre: ore 20.30 nel sottochiesa – incontro del gruppo adolescenti e giovani. Tema della serata:
“L’aborto: il punto di vista della scienza e della Chiesa”. Sarà presente l’equipe del Centro Aiuto Vita Legnago.
 Giovedì 31 ottobre: ore 18.30 S. Messa festiva nella Solennità di Tutti i Santi. (Non viene celebrata la solita
messa del giovedì sera delle 20.30).
 Venerdì 1 novembre: SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI (è festa di precetto).
66^ anniversario di fondazione della Parrocchia di Terranegra (1953)
 S. Messe festive: ore 8.00 – 10.00.
 Ore 15.30 – Funzione religiosa della Liturgia della Parola (non è la Messa!!!) al Cimitero. Vivremo un momento
di preghiera assieme alle altre parrocchie della zona. Onoriamo l’affetto per i nostri cari partecipando a tale
momento di preghiera comunitaria.
 Sabato 2 novembre: Commemorazione di tutti i fedeli defunti
 S. Messe in parrocchia: ore 8.15 in cappella feriale e ore 18.30 in chiesa.
 Oggi non sarà celebrata alcuna Messa nella cappella del cimitero.
 Da lunedì 4 a venerdì 8 novembre (cioè durante l’ottavario dei defunti) sarà celebrata una S. Messa al cimitero
alle ore 15.30 dai sacerdoti del legnaghese a rotazione. Terranegra animerà martedì 5 novembre.

INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI

In occasione della commemorazione dei fedeli defunti è possibile lucrare l’Indulgenza Plenaria per i defunti se, si
visita in loro suffraggio una chiesa pregando per loro. Condizioni per l’acquisto dell’Indulgenza Plenaria sono: la
confessione sacramentale e la Comunione eucaristica (che si può fare anche negli otto giorni precedenti o seguenti),
la recita del Padre Nostro, il Credo e una preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre. Tale facoltà vale da
mezzogiorno del 1° novembre a tutto il giorno 2. La stessa indulgenza può essere acquistata, una sola volta al giorno,
anche visitando il Cimitero dall’1 all’8 novembre.

PATTO DI AMICIZIA TERRANEGRA – ARQUATA DEL TRONTO
DUE INIZIATIVE IN PROGRAMMA in vista del Natale
1. PACCHI NATALIZI CON PRODOTTI LOCALI
Dopo il grande apprezzamento dello scorso anno, anche per il prossimo Natale organizziamo la possibilità di
acquistare pacchi con prodotti alimentari locali provenienti da Arquata del Tronto: un modo concreto per
aiutare con dignità chi cerca di lavorare ogni giorno per restare in quelle terre così duramente colpite.
Un’ottima idea regalo per parenti, amici e colleghi di lavoro. Si tratta di prodotti locali selezionati: vino, olio,
lenticchie, polenta, confettura, pasta, funghi, tartufi, sughi, salami, salse, creme e tanto altro.
Ci sono 15 tipologie di pacchi (si va dal più piccolo da 15,00 € al più grande da 50,00 €), che possono essere
confezionati in scatola neutra, oppure in confezione natalizia o cesto con una aggiunta di 5,00 €. Sono già
comprese le spese di spedizione.
PRENOTAZIONI ENTRO DOMENICA 17 NOVEMBRE. Per prendere visione e prenotare si può farlo in fondo
alla chiesa (bacheca) oppure in canonica oppure mandando un SMS WhatsApp a don Stefano (340.6231394)
specificando se si desidera ricevere prima le foto delle proposte pacchi. Pagamento alla consegna. Contiamo
di far arrivare l’ordine entro i primi giorni di Dicembre.

2. OSPITALITA’ DELLA GENTE DI ARQUATA A TERRANEGRA
(da venerdì 13 a domenica 15 dicembre ’19)
Come parrocchia vorremmo dare la possibilità alla gente di Arquata del Tronto che da tre anni vive nelle
“casette” di passare un fine settimana “alternativo”. Sono persone che, per le precarie condizioni, non possono
permettersi ferie e quant’altro. L’idea sarebbe quella di aprire le porte delle nostre case offrendo loro la
possibilità del pernottamento e di uno spazio di relazione umana. Si inizierebbe con la cena nelle famiglie il
venerdì sera, la giornata del sabato trascorsa con un programma comune in via di definizione (Verona o altro),
si concluderebbe con il pranzo comunitario la domenica dopo la S. Messa delle ore 10.00.
Non servono grandi spazi: qualcuno potrebbe organizzarsi per dormire in salotto e lasciare le proprie stanze
per due notti agli ospiti! Un piccolo disagio che ci aiuta ad essere più vicini ai tantissime difficoltà che queste
persone hanno vissuto in questi anni!
DAI LA TUA DISPONIBILITA’ A DON STEFANO ENTRO DOMENICA 17 NOVEMBRE.
In questo modo saremo in grado di avvisare don Nazzareno e dire quanta gente siamo in grado di accogliere.

Nella raccolta mensile per i lavori della chiesa di domenica scorsa sono stati raccolti 639,41 €. Grazie.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 27 ottobre

Lunedì 28 ottobre
Martedì 29 ottobre
Mercoledì 30 ottobre
Venerdì 1 novembre

Sabato 2 novembre

Domenica 3 novembre

XXX domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato) – def. Cavaliere Leone – def. Tonelli e Framarin – deff. fam. Zulin Luigi e
Gennari
ore 8.00
deff. Leoni Otello, Corradini Rosa e Luigi – def. Giarola Cirillo
ore 10.00
per la Comunità Parrocchiale
SS. Simone e Giuda, apostoli
ore 8.15
def. Marcolini Beniamino Giorgio – def. Attilio (anniv.) ed Elisabetta
Beata Chiara Luce Badano, giovane 18enne
ore 8.15
def. Meneghello e Framarin
ore 8.15
def. Pesarini Vittorio e Chiossi Carolina
Solennità di Tutti i Santi – 66° anniversario di fondazione della parrocchia (1953)
ore 18.30
(giovedì 31 ottobre) – per tutti i def. dimenticati – def. Mattiolo Eugenia (trigesimo)
ore 8.00
per tutti i benefattori e sacerdoti defunti della parrocchia
ore 10.00
per la Comunità Parrocchiale – deff. Ruberti Francesco, Sandra e Marisa
Commemorazione di tutti i fedeli defunti
ore 8.15
***
ore 18.30
per tutti i defunti della parrocchia – def. fam. Borin e Ziviani – deff. Maria e Pietro –
deff. Angelo, Nella, Nina, Licia, Marino, Benedetto, Achille, def. fam. Sinibaldi e
Di Genova
XXXI domenica del Tempo Ordinario
ore 8.00
per la Comunità Parrocchiale – def. fam. Zanuso e Dal Cortivo
ore 10.00
def. Marcolini Beniamino Giorgio

CONFESSIONI - In chiesa il sabato pomeriggio dalle 17.30 alle 18.20

