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III domenica di Avvento

Domenica 15 dicembre 2019 – n° 50

AVVENTO 2019 -“Salvatore è Cristo Signore”
DOMENICA PROSSIMA 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:

La serata in programma per venerdì 13 dicembre è saltata a motivo delle avverse condizioni meteorologiche.
Con molta probabilità non si riuscirà a recuperarla.
L’anno prossimo ci sarà ancora il Canto della Santa Notte?
… di anno in anno le forze e le adesioni sono sempre meno! Grazie comunque a chi ha partecipato quest’anno.



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.

CONCORSO PRESEPI NATALE 2019

Il Circolo NOI e la parrocchia organizzano il tradizionale Concorso Presepi Natale 2019. Fai il tuo presepe, scatta
almeno tre foto (una orizzontale, una verticale, una orizzontale con chi ha costruito il presepe) e invia le foto con una
e-mail all’indirizzo presepiterranegra@gmail.com specificando cognome e nome di chi si vuole premiare. La
partecipazione è gratuita e le e-mail devono arrivare entro il 25 dicembre. Le premiazioni saranno durante la festa
dell’Epifania il 6 gennaio 2019 nel pomeriggio. Saranno premiati tutti i partecipanti e NOVITA’ 2019: i primi tre
classificati un riconoscimento speciale!

ACCOGLIAMO CON GIOIA GLI AMICI DI ARQUATA DEL TRONTO

Da venerdì scorso a questa domenica sono con noi 19 amici di Arquata del Tronto ospiti nelle nostre case in spirito di
accoglienza e amicizia nel contesto del PATTO DI AMICIZIA TERRANEGRA-ARQUATA DEL TRONTO.
Siamo contenti di questa iniziativa che vuole rafforzare legami di amicizia e solidarietà. In questa domenica sarà con
noi nelle S. Messe don Nazzareno Gaspari, parroco di Arquata del Tronto.






CONFESSIONI DI NATALE

PER I BAMBINI DELE ELEMENTARI:
PER I RAGAZZI DELLE MEDIE:
PER GLI ADOLESCENTI DELLE SUPERIORI:
PER GLI ADULTI:

lunedì 16 dicembre ore 16.15 (in chiesa)
lunedì 16 dicembre ore 15.00 (in chiesa)
mercoledì 18 dicembre ore 20.30 (in cappella)
sabato 21 dicembre ore 17.30 – 18.20 (in chiesa)
lunedì 24 dicembre ore 9.00-12.00 e 15.00-18.30 (in chiesa)
Lunedì sarà presente anche un altro sacerdote per tutto il giorno

VISITA AGLI AMMALATI PER CONFESSIONE E COMUNIONE DI NATALE

Don Stefano in questa settimana prosegue la visita degli ammalati. Se ci fossero ammalati nuovi si prega di segnalare il
nominativo possibilmente non riducendosi agli ultimi giorni immediatamente prima di Natale

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Questa 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.
 Martedì 17 dicembre: ore 17.30 in chiesa: “Natale nel Bosco” – Recital natalizio dei bambini della Scuola
dell’infanzia G. Ungaretti di Terranegra. Tutti siamo invitati a partecipare.
 Mercoledì 18 dicembre: ore 10.00 S. Messa con scambio degli auguri presso il Centro San Martino.
 Sabato 21 dicembre: ore 20.45 nel sottochiesa: “Natale a Mochemon” – Recital natalizio dei ragazzi dell’ACR.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 15 dicembre

Lunedì 16 dicembre
Martedì 17 dicembre

Mercoledì 18 dicembre
Giovedì 19 dicembre
Venerdì 20 dicembre
Domenica 22 dicembre

III domenica di Avvento
ore 18.30
(Sabato) – def. Biondan Rina (trig.) – deff. Antonio e Rosetta – def. fam.
Santagiuliana – def. Mazzasette Ermanno
ore 8.00
per la Comunità Parrocchiale – def. Stefano
ore 10.00
def. Bruschetta Irene, def. fam. Dal Bon Severino e def. Ziviani Augusta – def. fam.
Bariani Elio – per tutte le vittime del Terremoto del Centro Italia
ore 8.15
def. della fam. Pesenti Annamaria e def. fam. Bisin
ore 8.15
24° anniversario della Consacrazione della Chiesa Parrocchiale (1995) – per i
benefattori della parrocchia – per tutti i sacerdoti defunti della parrocchia – per Papa
Francesco nel giorno del suo 83° compleanno – def. Birtele Raffaello
ore 8.15
***
ore 10.00
S. MESSA PRESSO IL CENTRO SAN MARTINO
ore 20.30
per le missioni e i missionari – def. Mirko e Luigi Bersani
ore 8.15
***
IV domenica di Avvento
ore 18.30
(Sabato) – def. Cavaliere Leone – def. fam. Rigatelli – def. Angela e Lucia, def.
fam. Di Genova e Sinibaldi – sec. int. di Confelte Elisa e familiari defunti
ore 8.00
per la Comunità Parrocchiale
ore 10.00
def. Barbierato Carlo – deff. Spadini Giuseppe e Signoretto Giovanni e Noemi

