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XXXIII domenica del Tempo Ordinario

Domenica 17 novembre 2019 – n° 46

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Questa 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”.
 Lunedì 18 novembre:
 Ore 15.00: funerale di Biondan Rina (ved. Giovetti)
 Ore 16.10 davanti alla chiesa vecchia – partenza dei ragazzi di 5^ elementare con il bus per l’uscita in
Seminario Minore a Verona con i loro coetanei: incontro, gioco, testimonianza, Messa e cena.
 Ore 20.30 - 22.00 alla Domus Pacis di Legnago: 4^ incontro programmatico e formativo per tutte le catechiste
(formazione per annata).
 Martedì 19 novembre:
 Ore 14.30 nel sottochiesa: incontro del gruppo “Con le mani, con il cuore”
 ore 20.30 presso il Santuario Madonna della Salute a Porto: S. Messa animata dal Coro Giovani di Terranegra
“Note di Vita” dove sono invitate particolarmente tutte le parrocchie della nostra Unità Pastorale San Salvaro
 Mercoledì 20 novembre: ore 20.45 presso il Centro Giovanile: incontro di tutti i volontari del Circolo NOI. Sono
ben accette anche nuove persone che si vogliono offrire per gestire le aperture domenicali del Circolo e altre attività di
animazione.
 Giovedì 21 novembre:
 Ore 16.15 in cappella: 1^ incontro per tutti quei ragazzi che vogliono iniziare a fare i chierichetti/e durante la
Messa. Possono partecipare i/le ragazzi/e dalla 3^ elementare e in poi.
 Ore 20.30 in cappella (3^ giovedì del mese): Messa Mensile Missionaria
 Ore 20.45 a Casette: incontro di formazione per tutti i ministri straordinari dell’Eucaristia dell’Unità Pastorale
 Ore 21.00: incontro degli animatori degli adolescenti
 Venerdì 22 novembre: ore 19.45 ritrovo degli adolescenti e giovani davanti alla chiesa per partecipare alla novena
della Madonna della Salute a Porto di Legnago. Segue cena. (Adesioni SMS 340.6231394 entro mercoledì).
 Sabato 23 novembre: ore 15.00 nel sottochiesa – attività ACR e Giovanissimi di AC.
 Domenica 24 novembre: GIORNATA DEL SEMINARIO
 Nelle Messe della domenica mattina sarà presente don Matteo Bertucco, vicerettore in Seminario Minore.
Le offerte raccolte saranno per il nostro Seminario di Verona.
 Ore 10.00 S. Messa con FESTA DEI NONNI. Segue pranzo (v. riquadro).
 Alla Messa delle 10.00 sono particolarmente invitati i ragazzi e genitori del 4° e 5° anno di catechismo.
A seguire nel sottochiesa incontro per genitori e figli.
 Ore 15.00 a Porto di Legnago: il Vescovo Giuseppe Zenti incontra tutti i cresimandi della Bassa veronese con
le loro famiglie. Per noi sono invitati quelli di 2^ media.
 Ore 18.45 in canonica: quattro giorni di vita comunitaria per un gruppo di adolescenti di 2^ e 3^ superiore.

Questo sabato 16 e domenica 17 novembre il gruppo adolescenti e giovani ci offriranno una torta
alle porte della chiesa come autofinanziamento per le attività del gruppo.

QUESTA DOMENICA 17 NOVEMBRE: RACCOLTA MENSILE PER I LAVORI DELLA CHIESA
In questa settimana, tempo meteorologico permettendo, verrà sostituita e completamente
rifatta la finestra che si trova dietro il battistero, al lato sinistro guardando l’altare, che da
tempo versa in pessime condizioni ed è motivo di continue infiltrazioni d’acqua quando piove.
FESTA DEI NONNI E DEGLI ANZIANI
Domenica prossima 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

DOMENICA PROSSIMA 24 NOVEMBRE: GIORNATA DEL SEMINARIO

PATTO DI AMICIZIA TERRANEGRA – ARQUATA DEL TRONTO
DUE INIZIATIVE IN PROGRAMMA in vista del Natale
1. PACCHI NATALIZI CON PRODOTTI LOCALI
2. OSPITALITA’ DELLA GENTE DI ARQUATA A TERRANEGRA
(da venerdì 13 a domenica 15 dicembre ’19)
ULTIMO APPELLO QUESTA DOMENICA 17 novembre
In settimana invieremo l’ordine dei prodotti
e segnaleremo a don Nazzareno le diverse disponibilità per l’ospitalità degli amici di Arquata.
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Venerdì 22 novembre
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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
ore 8.15
deff. Armando e Rina
ore 15.00
FUNERALE di Biondan Rina (ved. Giovetti)
ore 8.15
def. Birtele Raffaello
ore 8.15
***
Memoria della Presentazione della B. Vergine Maria al Tempio
ore 20.30
per le missioni e i missionari – deff. Chieppe Igina e Giuseppe, Bertozzo Egle ed
Umberto
Santa Cecilia, vergine e martire
ore 8.15
57° anniver. matrimonio di Zuliani Elio e Bonadiman Rita – deff. Giorgio, Elisabetta
ed Attilio
Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo
ore 18.30
(Sabato) – def. Cavaliere Leone – def. Andreella Vittorino – secondo intenzioni di
fam. Tavellin e Silvestrini
ore 8.00
def. Leoni Otello e Corradini Rosa e Luigi
ore 10.00
per la Comunità Parrocchiale – def. Ruberti Sandra, Francesco e Marisa

CONFESSIONI - In chiesa il sabato pomeriggio dalle 17.30 alle 18.20

