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AVVENTO 2019 -“Salvatore è Cristo Signore”
DOMENICA 22 DICEMBRE vivremo la GIORNATA

DELLA CARITA’, anche quest’anno a

favore della
CARITAS e della CASA FAMIGLIA di Lorenzo Vecchio sita in Via Oslavia. Legata all’Opera don Calabria, questa
famiglia ha in affido 8 minorenni tutto il giorno, più altri 2 solo nelle ore diurne. Verranno raccolti: generi alimentari a
lunga conservazione, (scatolame, pasta, olio, riso, farina, zucchero, prodotti per l’igiene personale, ecc.) indumenti
(puliti e in buono stato, anche taglie ragazzi, ma non solo … quelli in eccesso le porteremo alla CARITAS), coperte,
giochi nuovi o usati (ma in buono stato!). Offerte nell’anfora al centro della chiesa per tutto l’Avvento.
Cerchiamo anche disponibilità di persone che vogliono far parte del GRUPPO CARITATIVO PARROCCHIALE.

Canto della SANTA NOTTE per le vie del paese:

quest’anno solo in 3 sere d’Avvento dalle 19.00 alle 21.45 circa







Il ritrovo è alle 19.00 nel sottochiesta e tutti possono unirsi al gruppo incaricato dell’animazione.
Possono partecipare adolescenti, giovani e adulti (anche i ragazzi solo se accompagnati da un adulto).
Al termine caldo ristoro nel sottochiesa. Queste le tre date in programma:
mercoledì 4 dicembre Via Bonvicini e limitrofe
Animano Gruppo Adolescenti-Giovani e 3^ Media
martedì 11 dicembre
Via Stradella e limitrofe + Via Malon
Anima il Coro Giovani “Note di Vita”
venerdì 13 dicembre
Via Terranegra + Via Sardegna, Costa, Romagna (e limitrofe)
Animano Azione Cattolica, con il Coro Ragazzi e la Corale Adulti

PER I RAGAZZI:

IL MIO TEMPO PER TE, GESU’ …

 Buon giorno Gesù – 5 minuti di preghiera prima di andare a scuola
Nei lunedì di Avvento (2, 9 e 16 dicembre) alle ore 7.45 in cappella 5 minuti di preghiera prima di andare a scuola
per prepararci ad accogliere Gesù che nasce ancora tra noi. Invitati anche genitori, nonni,…

 Ogni domenica – Messa delle 10.00: omelia con linguaggio per ragazzi in cappella


PER GLI ADULTI: Gesù, ti dedico una sera … i giovedì sera di Avvento, dopo la S. Messa delle
20.30, in cappella, ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 21.45. Una sera la settimana la chiesa è aperta, specie per
te che lavori tutti i giorni e non trovi mai il tempo per fermati e pregare. Dopo cena, spegni la TV: Gesù ti aspetta!

LIBRETTI PREGHIERA AVVENTO IN FAMIGLIA

Sui tavoli alle porte della chiesa sono disponibili i libretti per la preghiera quotidiana in famiglia

PAROLA DI VITA QUOTIDIANA

Vuoi ricevere tutti i giorni di Avvento una Parola ispirata al Vangelo del giorno sul tuo cellulare? Manda un
SMS WhatsApp a don Stefano al 340.6231394 scrivendo nome cognome e “Parola di vita quotidiana”. Riceverai ogni
giorno un SMS che ti invita a vivere il Vangelo e ad averlo più presente. Sul gruppo si invita tutti a non scrivere
commenti o altre cose: sarà unicamente per la diffusione della Parola di Vita Quotidiana.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Questa domenica 8 dicembre: SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA. Nella Messa delle ore 10.00:

l’Azione Cattolica vive l’annuale “Festa dell’Adesione”, a cui segue incontro nel sottochiesa e pranzo;

l’AVIS di Terranegra vive l’annuale “Festa del Donatore” a cui segue pranzo in ristorante;

ci sarà la vestizione di 14 nuovi chierichetti e chierichette.
 Lunedì 9 dicembre: ore 20.45 in canonica: incontro delle famiglie ospitanti degli amici di Arquata del Tronto.
 Martedì 10 dicembre:
 Ore 9.30 in chiesa: funerale di Cerpelloni Marina in Cavarzere.
 Ore 16.00 partenza davanti alla canonica dei ragazzi di 3^ media per l’uscita in Seminario Minore a Verona
con i loro coetanei: incontro, gioco, testimonianza, Messa e cena.
 Giovedì 12 dicembre: (2^ giovedì del mese) - Ore 20.00 in cappella: S. Rosario per la pace. Ore 20.30: S. Messa
secondo le intenzioni di Impresa Orante. Segue Adorazione Eucaristica fino alle 21.45.
 Sabato 14 dicembre: ore 16.45 partenza dalla Domus Pacis legnago (parcheggio via Parallela) dei ragazzi di 3^
media per partecipare alla Veglia dell’Attesa promossa dalla Diocesi a Verona.
 Domenica 15 dicembre: ore 17.00-19.30 nel sottochiesa: incontro formativo per tutti i genitori del catechismo
(elementari e medie), aperto anche ad altri genitori interessati. Sarà con noi dott. Spimpolo Giuseppe, Baccalaureato
in Teologia,Laurea e Dottorato di Ricerca in Filosofia, insegnante nella scuola secondaria di secondo grado, docente
dell’INER Verona che tratterà il tema: “ALLE RADICI DELL’EDUCAZIONE AFFETTIVO-SESSUALE - La famiglia:
una specie in via di estinzione?”. Circolo NOI aperto nel pomeriggio per intrattenimento dei ragazzi.

ARRIVA SANTA LUCIA Puntuale, come ogni anno, arriverà la sera di giovedì 12 dicembre. I genitori che vogliono
parlare con lei possono farlo nella sera di mercoledì 11 dalle 18.00 alle 21.30. La sua casa sarà nel sottochiesa
entrando dal sagrato dove anche c’è la cassetta della sua posta.

PATTO DI AMICIZIA TERRANEGRA – ARQUATA DEL TRONTO

Da venerdì 13 a domenica 15 dicembre saranno con noi alcuni abitanti di Arquata del Tronto ospiti nelle nostre case in
spirito di accoglienza e amicizia. Saranno accompagnati dal parroco don Nazzareno Gaspari che celebrerà con noi le
Messe della domenica. Accompagniamo con la preghiera e l’amicizia. Un grazie anticipato alle famiglie ospitanti.

Gruppo parrocchiale “CON LE MANI, CON IL CUORE” organizza
MOSTRA MERCATO DI NATALE A SCOPO BENEFICO

Questo fine settimana al termine delle Messe Il ricavato delle vendite sarà devoluto ad opere di beneficenza.
Per informazioni o richieste di prenotazioni lavori per Natale potete contattare i numeri 0442/23708 – 334.3177292

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 8 dicembre

Lunedì 9 dicembre
Martedì 10 dicembre
Mercoledì 11 dicembre
Giovedì 12 dicembre
Venerdì 13 dicembre
Domenica 15 dicembre

Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria
ore 18.30
(Sabato) – def. fam. Borin e Ziviani
ore 8.00
per la Comunità Parrocchiale
ore 10.00
sec. int. di Pasqua e i suoi figli – deff. Ruberti Marisa, Francesco e Sandra – def.
Ferrarese Valter (trig.) – def. fam. Sorze – def. Giovanni
ore 8.15
def. Gamba Angelo
ore 8.15
def. Birtele Raffaello – def. Geremia Vittorio (anniv.)
ore 9.30
FUNERALE di Cerpelloni Marina (in Cavarzere)
ore 8.15
***
ore 20.30
per la pace nel mondo – sec. intenz. Impresa Orante – don Fabiano Forafò (anniv.)
San Lucia, vergine e martire
ore 8.15
***
III domenica di Avvento
ore 18.30
(Sabato) – def. Biondan Rina (trig.) – deff. Antonio e Rosetta
ore 8.00
per la Comunità Parrocchiale
ore 10.00
def. Bruschetta Irene, def. fam. Dal Bon Severino e def. Ziviani Augusta

CONFESSIONI – in chiesa ogni sabato – dalle 17.30 alle 18.20

