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XXXII domenica del Tempo Ordinario

Domenica 10 novembre 2019 – n° 45

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Sabato 9 novembre: ore 20.45 nel sottochiesa: l’AVIS e il CIRCOLO NOI organizzano la tradizionale Marronata di
San Martino. Tutto il ricavato della serata andrà per l’Associazione San Martino. Tutti siamo invitati a partecipare.
 Domenica 10 novembre: ore 15.30 in canonica – incontro del gruppo sposi e coppie cristiane
 Lunedì 11 novembre: San Martino – patrono della città di Legnago
 Oggi sono sospesi i catechismi. Saranno regolari quelli di mercoledì.
 Ore 20.45 in chiesa a Casette: 4^ incontro del corso base di formazione per tutte le catechiste
 Martedì 12 novembre: ore 20.45 nel sottochiesa – incontro dei genitori dei cresimandi di 2^ media.
 Mercoledì 13 novembre:
 ore 20.30 nel sottochiesa – incontro formativo per adolescenti e giovani. Tema della serata: “La gioia interiore.
Esercizi pratici per imparare a ridere di noi stessi”. Relatore: Michele Pengo – formatore.
 ore 20.45 presso la Sala San Pio X del Duomo di Legnago: incontro di formazione per lettori e catechiste
dell’Unità Pastorale. Tema: “Introduzione al Vangelo di Matteo”. Relatore: don Martino Signoretto, biblista.
 Giovedì 14 novembre: 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 16 novembre: ore 15.00 nel sottochiesa – attività ACR
 Domenica 17 novembre:
 ore 10.00 S. Messa dove sono particolarmente invitati i bambini e genitori del 2° e 3° anno di catechismo.
A seguire nel sottochiesa incontro per genitori e figli.
 ore 16.30 a Casette: incontro del Consiglio di Unità Pastorale “San Salvaro”.

Sabato 16 e domenica 17 novembre il gruppo adolescenti e giovani ci offriranno una torta sul
sagrato della chiesa come autofinanziamento per le attività del gruppo.

DOMENICA PROSSIMA 17 NOVEMBRE: RACCOLTA MENSILE PER I LAVORI DELLA CHIESA
FESTA DEI NONNI E DEGLI ANZIANI
domenica 24 novembre 2019
Programma:
 ore 10.00 S. Messa animata
 ore 12.00 Pranzo comunitario.
 Segue tombola e festa insieme.
Ad ogni famiglia sarà consegnato un segno a ricordo della giornata.
Menù: Antipasto (polenta con funghi, formaggio e soppressa) – Favette di carne in brodo – Risotto al tastasale –
Spiedino di carne con patate e verdura fresca – Formaggio – Macedonia – Dolce – Caffè – Acqua e vino.
Quota: 17,00 €. Iscrizioni entro mercoledì 20 novembre in sacrestia o canonica. Per info: 334.3177292

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.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 10 novembre

Lunedì 11 novembre
Martedì 12 novembre
Mercoledì 13 novembre
Giovedì 14 novembre

Venerdì 15 novembre
Domenica 17 novembre

XXXII domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato) – tutti i volontari defunti dell’Associazione San Martino – deff. Costantini
Anna e Benedetta – def. Ferro Almerina – def. Zamperlini Amina e Suor Evangelina
– deff. Galvan Luciano e Fausto – def. Soave Franco – deff. Brendaglia Vilde e
Stellin Attilio
ore 8.00
def. Filippini Bruno (anniv.) – deff. di Frigo Carla
ore 10.00
per la Comunità Parrocchiale – def. Buonomano Aurelio
S. Martino di Tour, vescovo – Patrono della Città di Legnago
ore 8.15
***
San Giosafat, vescovo e martire
ore 8.15
def. Birtele Raffaello
ore 8.15
deff. Ziviani Maria e Soave Giovanni
ore 20.30
per la pace nel mondo – secondo le intenzioni di “Impresa Orante” – deff.
Giuseppino, Maria Assunta, Gustavo e Dino – deff. Dino, Antonietta, Stefano e Lino
– def. Lanzilao Lucia (anniv.)
ore 8.15
***
XXXIII domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato) – def. della fam. Pesenti Annamaria e def. fam. Bisin – def. Zanardi
Luciano
ore 8.00
def. Turcato Luigi
ore 10.00
per la Comunità Parrocchiale – def. fam. Piantoni

CONFESSIONI - In chiesa il sabato pomeriggio dalle 17.30 alle 18.20

