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Parrocchia di Terranegra
Via Terranegra, 54 - 37045 Legnago – Tel. 0442/21366
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V domenica del Tempo Ordinario

Domenica 9 febbraio 2020 – n° 05

RESOCONTO ECONOMICO DELLA PARROCCHIA DELL’ANNO 2019
Nelle Messe di questa domenica verrà data lettura del resoconto economico parrocchiale dell’anno 2019 a cura dei
membri del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE). Il bilancio è poi affisso sulla bacheca grande in
fondo alla chiesa. Per ulteriori informazioni si possono contattare i membri del CPAE oppure il parroco.

QUESTA DOMENICA 9 FEBBRAIO:
RACCOLTA MENSILE PER I LAVORI DELLA CHIESA e PER IL RISCALDAMENTO
Questa domenica 9 febbraio ‘20 - dalle 17.00 alle 19.30 nel sottochiesa

2^ Incontro unitario dei genitori elementari e medie
“ALLE RADICI DELL’EDUCAZIONE AFFETTIVO-SESSUALE.
ESISTONO ANCORA I NOSTRI FIGLI?”
Relatore: dott. Spimpolo Giuseppe
Baccalaureato in Teologia,
Laurea e Dottorato di Ricerca in Filosofia,
insegnante nella scuola secondaria di secondo grado, docente dell’INER Verona

Per i ragazzi nel pomeriggio è aperto il Circolo NOI al Centro Giovanile

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

 Questa domenica 9 febbraio:
 Ore 10.00 S. Messa con presentazione alla comunità dei bambini della Prima Confessione (28 marzo 2020) e
della Prima Comunione (10 maggio 2020).
 Nella Messa delle ore 10.00 sono presenti i ragazzi di 1^ e 2^ media che hanno vissuto questo fine settimana
in parrocchia con una due giorni di vita comunitaria.
 Ore 17.00 nel sottochiesa: INCONTRO OBBLIGATORIO PER TUTTI I GENITORI DEL CATECHISMO
DELLE ELEMENTARI E DELLE MEDIE. In questo incontro i genitori di 3^ e 4^ elementare presenteranno la
domanda per i sacramenti dei figli.
 Lunedì 10 febbraio:
 Ore 20.45 nel sottochiesa: 2^ incontro del percorso formativo per genitori con figli adolescenti organizzato a
livello di Unità Pastorale. Tema della serata: “Dialogo genitori e figli: vere e proprie acrobazie educative”.
Relatore: dott. Faccin Antonella – Psicologa clinica del Consultorio Famigliare di Legnago.
 Martedì 11 febbraio:
 Oggi è la 28° Giornata Mondiale del Malato che quest’anno ha come tema: «Venite a me, voi tutti che siete
stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro» (Mt 11,28). Ricordiamo nella nostra preghiera oggi tutti i malati e gli
infermi, nelle case, negli ospedali, nelle case di riposo e nei centri di cura.
 Ore 20.45 in canonica: incontro del Consiglio dell’Unità Pastorale “San Salvaro”.

 Mercoledì 12 febbraio:
 Ore 20.30 nel sottochiesa – incontro formativo per adolescenti e giovani. Tema della serata: “Come creare una
coscienza critica riguardo ai grandi temi degli anni 2000?” (migrazioni, cambiamenti climatici, ecc.). Relatore:
dott. Renzo Beghini – giornalista di Avvenire e Verona Fedele.
 Ore 20.45 presso la Sala San Pio X del Duomo di Legnago: incontro di formazione per lettori e catechiste
dell’Unità Pastorale. Tema: “Introduzione al Vangelo di Matteo”. Relatore: don Martino Signoretto, biblista.
 Giovedì 13 febbraio:
 (2^ giovedì del mese) - Ore 20.00 in cappella: Rosario per la Pace nel mondo – ore 20.30 S. Messa secondo
le intenzioni di “Impresa Orante”: per chiedere a Dio la grazia di vivere bene il lavoro, l’economia e l’impresa.
 Ore 20.45 a Casette: incontro di formazione per tutti i ministri straordinari dell’Eucaristia dell’Unità Pastorale
 Sabato 15 febbraio:
 Ore 15.00 nel sottochiesa: attività di Azione Cattolica
 Ore 19.30 presso il Centro Giovanile Circolo NOI: festa di Carnevale degli adolescenti e giovani.
 Ore 20.45 a Sanguinetto: Festival dei Cori Giovani con la partecipazione anche del nostro coro “Note di Vita”
presso la chiesa parrocchiale. Serata promossa dal Centro Aiuto Vita di Legnago. Ingresso libero.
 Domenica 16 febbraio:
 Ore 10.00 S. Messa con presentazione alla comunità dei ragazzi e genitori di 2° media che riceveranno la
Cresima il prossimo 15 marzo 2020.
 Ore 10.00 S. Messa con particolare invito per i ragazzi e genitori del 3° anno di catechismo. A seguire nel
sottochiesa incontro per genitori e figli.
 Ore 16.15 in canonica: incontro del gruppo sposi e coppie cristiane. Incontro aperto anche a chi vuole provare
a venire per una sola volta. Avremo ospite don Enzo Bottacini, oggi giovane parroco, che ha collaborato per
diversi anni con l’Ufficio della Pastorale Familiare Nazionale a Roma. Tratterà il tema: “Come gestire la
conflittualità nella coppia?”.

Domenica scorsa in occasione della Giornata per la Vita sono stati raccolti 570,00 €. Grazie

Parrocchia di Terranegra e Circolo NOI organizzano

FESTA DI CARNEVALE 2020
SABATO 22 FEBBARIO ore 19.30 nel sottochiesa
Gnocchi per tutti (a cura del gruppo “Le Gnoccolare di
Terranegra”) e dolci di carnevale. Gradito il costume.
NO CORIANDOLI E SCHIUMA – SI STELLE FILANTI e MASCHERE

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 9 febbraio

Lunedì 10 febbraio
Martedì 11 febbraio
Mercoledì 12 febbraio
Giovedì 13 febbraio
Venerdì 14 febbraio
Domenica 16 febbraio

V domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato 8 febbraio) – def. fam. Borin e Ziviani – def. Soave Franco, Dino ed Emma
– def. Menegazzi Alfredo – def. fam. Navarro e Canton – deff. Cavallaro Adelina e
Sergio – deff. Nardini Mariolina e Ernesto
ore 8.00
per la Comunità Parrocchiale – don Giampietro Fasani (1° anniv.)
ore 10.00
def. Ferrarese Valter – def. Bariani Elio e fam. – def. Giovanni Ventura
Santa Scolastica, vergine
ore 8.15
def. Lorenzi Luigina
B. V. Maria di Lourdes – 28° GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
ore 8.15
per tutti gli infermi e gli ammalati
ore 8.15
def. don Luciano De Agostini († 2012)
ore 20.30
per la pace nel mondo – secondo le intenzioni di “Impresa Orante”
Santi Cirillo, monaco e Metodio, vescovo, Patroni d’Europa
ore 8.15
def. Birtele Raffaello
VI domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato 15 febbraio) – def. Renso Angelo e Moretto Rina – def. Menegazzi Alfredo
– def. Breda Mario e fam. – deff. Zanotto Carlo e Gina, Ferrari Tiberio e Mariuccia
– def. Bruschetta Irene
ore 8.00
def. della fam. Pesenti Annamaria e def. della fam. Bisin – def. Turcato Luigi
ore 10.00
per la comunità parrocchiale

