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Domenica 24 novembre 2019 – n° 47

QUESTA DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019

GIORNATA DEL SEMINARIO
“Pregate il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe!” (Mt 9,38)
Le offerte raccolte nelle Messe saranno devolute al nostro Seminario di Verona.

Sarà con noi don Matteo Bertucco – Vicerettore Comunità delle Medie del Seminario Minore di VR

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Questa domenica 24 novembre:
 Ore 10.00 S. Messa con FESTA DEI NONNI. Segue pranzo per i prenotati.
 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. Ritrovo ore 14.30 sul sagrato del Santuario.
 Ore 18.45 in canonica: quattro giorni di vita comunitaria per un gruppo di adolescenti di 1^ - 2^ e 3^ superiore
fino a mercoledì sera.
 Lunedì 25 novembre:
 Ore 20.45 in chiesa a Casette: 5^ e ultimo incontro del corso base di formazione per tutte le catechiste.
 Martedì 26 novembre:
 Ore 20.30 nel sottochiesa – incontro formativo per adolescenti e giovani. Tema della serata: “La fede e i
giovani: perché oggi è difficile credere? La Chiesa è ancora adatta alla società, è capace di essere a passo
con i tempi? I suoi principi sono ancora attuali o sono sorpassati? Relatore: don Gianmaria Peretti –
responsabile “Missioni Giovani” in Italia dell’Opera Famiglia di Nazareth.
 Ore 20.45 in chiesa: si ritrova il gruppo che sta allestendo il presepe. Ben accetti anche nuovi che vogliono
aggiungersi. I lavori si svolgono ogni martedì e mercoledì sera fino al termine dell’opera.
 Giovedì 27 novembre:
 Ore 16.15 in cappella: 2^ incontro formativo per nuovi chierichetti.
 Ore 20.00 in cappella (4^ giovedì del mese): S. Rosario per tutti i figli in Cielo. Ore 20.30 S. Messa.
 Sabato 30 novembre:
 Ore 17.00 nel sottochiesa – incontro dei Giovanissimi di AC e degli Adolescenti e Giovani per iniziare assieme
l’Avvento. Ritrovo – attività – partecipazione e animazione S. Messa delle 18.30. A seguire cena. Confermare
adesioni entro giovedì a don Stefano con SMS (340.6231394). Iniziativa aperta anche a chi solitamente non
frequenta i gruppi.
 Questo sabato sono sospese le confessioni prima di Messa.
 Domenica 1 dicembre: Ore 10.00 S. Messa con omelia con linguaggio adatto ai ragazzi in cappella.

CIRCOLO NOI “Centro Giovanile Terranegra”
APERTURE DEL CIRCOLO
 Giovedì sera
 Sabato sera
 Domenica mattina
 Domenica pomeriggio

(20.30 – 23.00)
(salturario)
(11.00 – 12.30)
(16.00 – 19.30)

Si cercano nuovi volontari disponibili per le aperture e l’organizzazione di eventi. Segnala la tua disponibilità al don.

PATTO DI AMICIZIA TERRANEGRA – ARQUATA DEL TRONTO

GRAZIEEEEEEE!!!!!!!!!!!
1. PACCHI NATALIZI CON PRODOTTI LOCALI – Hanno ordinato 96 famiglie, 3 imprese per i
loro dipendenti: per un totale di 305 pacchi del valore complessivo di oltre 7.600,00 €!!!
2. OSPITALITA’ DELLA GENTE DI ARQUATA A TERRANEGRA
(da venerdì 13 a domenica 15 dicembre ’19) – Hanno dato disponibilità 15 famiglie per 42
posti complessivi!!! Attendiamo ora di sapere in quanti verranno …
GRAZIEEEEEEEEEE di cuore a tutti !!!!!!!!!!!!!!
INSTALLATA LA NUOVA FINESTRA DIETRO IL BATTISTERO
In settimana è stata installata la nuova finestra dietro il battistero, quella che si vede da fuori sulla facciata
della chiesa. Rispetto alla vecchia, la nuova avrà anche una ulteriore possibilità di apertura contribuendo a
creare un maggiore giro d’aria nel periodo estivo. A breve sarà rifatta anche la porta sotto la rampa che
dall’esterno conduce ai bagni del sottochiesa la quale versa in pessime condizioni.

Nella raccolta mensile per i lavori della chiesa di domenica scorsa sono stati raccolti 825,90 €. Grazie.
LIBRETTI DI PREGHIERA PER L’AVVENTO
Sono disponibili sui tavoli alle porte della chiesa per la preghiera in famiglia

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 24 novembre

Lunedì 25 novembre
Martedì 26 novembre
Mercoledì 27 novembre
Giovedì 28 novembre
Venerdì 29 novembre
Domenica 1dicembre

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 – def. fam. Tonelli – def. fam. Meneghello
ore 8.00
def. Leoni Otello e Corradini Rosa e Luigi
ore 10.00
per la Comunità Parrocchiale – def. Ruberti Sandra, Francesco e Marisa – deff. fam.
Saldi e Migliorini
ore 8.15
def. Cappellari Giovanni – per il compleanno di Giulia
ore 8.15
def. Birtele Raffaello
ore 8.15
def. fam. Permunian Leopoldo
ore 20.30
per tutti i Figli in Cielo – def. Marcolini Beniamino Giorgio – def. Bersani Mirko e
Luigi
ore 8.15
***
I domenica di Avvento
ore 18.30
(Sabato) – def. Dian Carlino – def. fam. Nalin – def. Pellini Luciana (trigesimo) –
def. fam. Rigatelli – deff. Bertoldi Attilio, Cristofoli Elsa Maria e Giraldi Giulio
ore 8.00
def. fam. Zanuso e Dal Cortivo
ore 10.00
per la Comunità Parrocchiale – def. Marcolini Beniamino Giorgio

CONFESSIONI – Sabato 30 novembre ’19 SOSPESE

