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Domenica 19 gennaio 2020 – n° 02

II domenica del Tempo Ordinario

QUESTA DOMENICA 19 GENNAIO: RACCOLTA MENSILE PER I LAVORI DELLA CHIESA

S. MESSE FERIALI
Questa settimana SONO SOSPESE le messe feriali di martedì, mercoledì e venerdì mattina. Regolari tutte le altre.
Don Stefano sarà assente per un corso di esercizi spirituali. Per particolari necessità rivolgersi ai sacerdoti di Casette.

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

 Questa domenica 19 gennaio:
 Ore 10.00 S. Messa con particolare invito per i ragazzi e genitori del 4° e 5° anno di catechismo. A seguire nel
sottochiesa incontro per genitori e figli.
 ore 16.15 in canonica – incontro mensile del gruppo sposi e coppie cristiane. L’incontro è aperto a tutte quelle
coppie sposate con il sacramento del matrimonio o solo civilmente o conviventi che desiderano fare un
cammino di riscoperta del Vangelo nella vita di coppia. I nuovi sono sempre benvenuti.
 ore 19.30 a Casette: inizio del percorso per giovani e adulti delle “DIECI PAROLE”: iniziativa a livello vicariale,
tutte le domeniche sere, per un anno, dalle 19.30 alle 20.30 presso la sala teatro con servizio di bay-sitting
durante gli incontri. Si tratta di un cammino di catechesi di riscoperta della fede.
 Giovedì 23 gennaio: (4^ giovedì del mese)
 Ore 20.00 in cappella: S. Rosario – ore 20.30 S. Messa con ricordo di tutti i figli in Cielo
 Sabato 25 gennaio:
 ore 15.00 nel sottochiesa: attività ACR e GVSS di Azione Cattolica.
 ore 19.30 nel sottochiesa: FESTA DEL TESSERAMENTO CIRCOLO NOI (v. retro)
 Domenica 26 gennaio:
 Ore 10.00 S. Messa con particolare invito per i ragazzi e genitori del 2° e 3° anno di catechismo. A seguire nel
sottochiesa incontro per genitori e figli.
 In vista della Giornata Nazionale per la Vita, la S. Messa delle ore 10.00 sarà animata dal Coro di Boschi
Sant’Anna, mentre il nostro coro giovani “Note di Vita” sarà ad animare nella parrocchia di Boschi Sant’Anna.

CORSO IN PREPARAZIONE AL BATTESIMO Nei prossimi giorni stiamo avviando un nuovo turno circa gli
incontri di preparazione al Battesimo. Se qualche famiglia fosse interessata contatti don Stefano. Ne approfittiamo per
ricordare che la preparazione al battesimo può essere fatta anche prima che nasca il/la figlio/a.
18-25 GENNAIO 2020 – SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI “Ci hanno trattati con rara umanità” (At 28,2)

ESTATE 2020 … metti in programma
 GREST PARROCCHIALE: dal 29 giugno al 18 luglio 2020 (dalla 1^ elementare alla 2^ media).
 CAMPO PARROCCHIALE RAGAZZI: dal 19 al 22 luglio 2020 a Breonio (dalla 5^ elementare alla 2^ media).
 CAMPO PARROCCHIALE ADO: dal 22 al 26 luglio 2020 a Breonio (dalla 3^ media alla 3^ superiore)
 CAMPO GIOVANI: (dalla 4^ superiore e in poi) - in via di definizione.
CAMPI DIOCESANI DI AZIONE CATTOLICA: le date saranno comunicate negli incontri di ACR e GVSS

FESTA DEL TESSERAMENTO 2020

SABATO 25 GENNAIO ore 19.30
nel sottochiesa
SPETTACOLO MUSICALE

TALE E QUALE SHOW
CENA CON NOI
Piatto con polenta,
funghi, scaglie di
grana e soppressa.
Wurstel e patate

presentato dalla compagnia
“Gli Specchi Convessi”
INGRESSO LIBERO
Al termine delle SS. Messe del sabato sera e della
domenica alcuni incaricati sono disponibili agli ingressi
della chiesa per raccogliere i tesseramenti e dare tutte
le informazioni necessarie. PER TESSERARSI E’
NECESSARIO IL CODICE FISCALE. E’ possibile fare
la tessera anche presso il Centro Giovanile.

Perché una tessera?
 Tesserarsi al Circolo NOI permette di prendere parte a tutte le iniziative promosse dal circolo stesso, in
regola con le normative di legge: la Tessera dunque è necessaria per chi frequenta il circolo e le sue
attività.
 Il tesseramento fornisce la copertura assicurativa a coloro che prendono parte alle attività.
 Tesserarsi è anche un mezzo per condividere e sostenere le finalità e gli scopi del Circolo che mira a:
condividere una visione cristiana della vita; la promozione della persona e i suoi valori; la formazione ed
educazione umana e cristiana di ragazzi, giovani ed adulti; l’organizzazione del tempo libero.
 L’esistenza del Circolo con i suoi soci permette lo svolgimento delle attività parrocchiali che, con le
leggi vigenti, si possono attuare grazie a questa forma associativa.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 19 gennaio

Lunedì 20 gennaio
Martedì 21 gennaio
Mercoledì 22 gennaio
Giovedì 23 gennaio
Venerdì 24 gennaio
Domenica 26 gennaio

II domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato 18 gennaio) – def. Santagiuliana Lino - def. Gobbi Angelina
ore 8.00
per la comunità parrocchiale
ore 10.00
deff. Piantoni Giuseppe e Ambroso Augusta – def. Mantoanello Gianni
Beato Giuseppe Nascimbeni, sacerdote veronese
ore 8.15
***
S. Angnese, vergine e martire
ore 8.15
SOSPESA
ore 8.15
SOSPESA
ore 20.30
per i figli in Cielo – deff. fam. Ceccon, Marangoni e Berto – deff. Bersani Mirko e
Luigi
San Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa
ore 8.15
SOSPESA
III domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato 25 gennaio) – def. Cappellari Giovanni – def. Giuseppino e def. fam.
Grigolo e Chieppe – def. Cavaliere Leone
ore 8.00
***
ore 10.00
per la Comunità Parrocchiale

CONFESSIONI in chiesa – ogni sabato pomeriggio – dalle 17.30 alle 18.20

