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III domenica del Tempo Ordinario

Domenica 26 gennaio 2020 – n° 03

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Questo sabato 25 gennaio: ore 19.30 nel sottochiesa: FESTA DEL TESSERAMENTO CIRCOLO NOI (v. retro)
 Questa 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.
 Lunedì 27 gennaio: GIORNATA DELLA MEMORIA
 Ore 20.45 incontro del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici
 Martedì 28 gennaio:
 Ore 14.30 nel sottochiesa: incontro del gruppo “Con le mani, con il cuore”.
 Ore 20.45 in CANONICA: incontro dei genitori dei cresimandi di 2^ media con la presenza del pro-vicario
generale della Diocesi mons. Cristiano Falchetto che amministrerà in marzo la Cresima ai ragazzi.
 Mercoledì 29 gennaio:
 Ore 15.45 partenza davanti alla canonica dei ragazzi di 3^ media per incontrare le monache del monastero di
clausura di San Fidenzio (VR).
 Ore 20.30 nel sottochiesa – incontro formativo per adolescenti e giovani. Tema della serata: “Chi rompe paga”:
quale equilibrio tra giustizia e misericordia? Una esperienza di ascolto dal mondo del carcere. Relatore: fra
Daniele Viviani – Cappellano del carcere di Montorio (VR).
 Giovedì 30 gennaio: 5^ giovedì del mese - ore 20.30 in cappella: S. Messa con ricordo di tutti i defunti dimenticati
 Sabato 1 febbraio: nel pomeriggio gli adolescenti parteciperanno al Meeting invernale al Salus a Legnago.
 Domenica 2 febbraio:
 FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE AL TEMPIO (“CANDELORA”) – Tutte le messe festive
cominceranno con il rito del lucernario.
 42^ GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA. Nella Messa delle 10.00 sono invitate le famiglie in cui è nato un
figlio in questi ultimi anni (2013-2019) e che hanno ricevuto il battesimo.

DOMENICA PROSSIMA 2 FEBBRAIO
RACCOLTA A FAVORE DEL CENTRO AIUTO VITA DI LEGNAGO
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)
CAMPI GIOVANI: (per 4^ e 5^ superiore e universitari/giovani fino ai 30 anni) – Campi differenziati per età ed
interessi promossi dal Centro di Pastorale Giovanile di Verona. Tutte le proposte sul sito www.giovaniverona.it
 CAMPI DIOCESANI DI AZIONE CATTOLICA: le date saranno comunicate negli incontri di ACR e GVSS

FESTA DEL TESSERAMENTO 2020

QUESTO 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 di questa 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 26 gennaio

Lunedì 27 gennaio
Martedì 28 gennaio
Mercoledì 29 gennaio
Giovedì 30 gennaio
Venerdì 31 gennaio
Domenica 2 febbraio

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
Sant’Angela Merici, vergine
ore 8.15
def. Lorenzi Luigina
S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa
ore 8.15
def. Marcolini Beniamino Giorgio
ore 8.15
***
ore 20.30
per tutti i defunti dimenticati – deff. Pegoraro Angelo e Lonardi Lina
San Giovanni Bosco, sacerdote
ore 8.15
***
Festa della Presentazione del Signore al Tempio (Candelora)
ore 18.30
(Sabato 1 febbraio) – def. fam. Marchetto
ore 8.00
per la comunità parrocchiale – def. fam. Zanuso e Dal Cortivo
ore 10.00
def. Marcolini Beniamino Giorgio

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

