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Festa della Presentazione del Signore al Tempio                      Domenica 2 febbraio 2020 – n° 04 
 

   

Questa domenica 2 febbraio 2020 

42^ GIORNATA PER LA VITA 
“Aprire le porte alla Vita” 

 
I Vescovi Italiani sottolineano che la vita non è un oggetto da possedere o un manufatto da produrre, è piuttosto una 
promessa di bene, a cui possiamo partecipare, decidendo di aprirle le porte. Così la vita nel tempo è segno della vita 
eterna, che dice la destinazione verso cui siamo incamminati. 
Ogni figlio che viene al mondo è volto del Signore amante della vita, che vive nelle espressioni delle nostre comunità e 
nella nostra Chiesa Veronese con i CENTRI AIUTO VITA. 
Sono 9 in tutta la diocesi i Centri Aiuto Vita; 1286  sono in totale le mamme/famiglie seguite da tutti i Centri nel 2019 e i 
bambini nati nel corso dell’anno sono stati 399. In particolare, il Centro Aiuto Vita di Legnago ha seguito e 
accompagnato 235 famiglie, hanno svolto 68 colloqui presso l’ospedale di Legnago prima dell’interruzione volontaria 
di gravidanza e ha visto nascere 8 bambini (11,7%). 

Le offerte di questa domenica saranno per il CENTRO AIUTO VITA DI LEGNAGO 

 
 

 Oggi liturgicamente è la FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE AL TEMPIO: tutte le Messe 
iniziano con il rito del lucernario (Candelora). E’ anche GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA. 

 Alla S. Messa delle ore 10.00 sono invitate le famiglie in cui è nato un figlio in questi ultimi anni (2013-2019) e 
che hanno ricevuto il battesimo. 

 Sabato 15 febbraio ore 21.00 a Sanguinetto: Festival dei Cori Giovani con la partecipazione anche del nostro 
coro “Note di Vita”. Serata promossa dal Centro Aiuto Vita di Legnago. Ingresso libero. 

 

 
 

Domenica prossima 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 

 
 

 

http://www.parrocchiaterranegra.it/


GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 

 

  Lunedì 3 febbraio: SAN BIAGIO 

 Nella Messa del mattino delle ore 8.15 benedizione della gola. 

 Ore 20.45: incontro degli animatori adolescenti. 
 

  Martedì 4 febbraio: ore 20.45 in canonica: incontro del Direttivo del Circolo NOI. 
 

 Mercoledì 5 febbraio: ore 20.45 nel sottochiesa: incontro di tutti i volontari della sagra. Ben vengano anche 
persone nuove che vorranno dare una mano per la prossima sagra di aprile 2020. 

 

 Giovedì 6 febbraio: (1^ giovedì del mese) ore 18.30 in cappella Adorazione Eucaristica per le vocazioni 
sacerdotali e alla vita consacrata con disponibilità per confessioni. Ore 20.30 S. Messa.  

 

  Sabato 8 febbraio:  

 Ore 15.00 nel sottochiesa: attività di Azione Cattolica 

 Ore 16.00 nel sottochiesa: inizio della due giorni di vita comunitaria in parrocchia per ragazzi di 1^ e 2^ media. 
Le iscrizioni si ricevono entro lunedì 3 febbraio al catechismo. 

 

  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). 

 ore 17.00 nel sottochiesa: INCONTRO OBBLIGATORIO PER TUTTI I GENITORI DEL CATECHISMO 
DELLE ELEMENTARI E DELLE MEDIE (v. fronte degli avvisi) 

 

DOMENICA PROSSIMA 9 FEBBRAIO: RACCOLTA MENSILE PER I LAVORI DELLA CHIESA 
 

 

Nelle Messe di sabato 8 e domenica 9 febbraio prossimi sarà data lettura della 

Relazione Economica Parrocchiale dell’anno 2019 

da parte del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici  
 

 

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 

 

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe  
 

Domenica 2 febbraio  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 

Lunedì 3 febbraio  San Biagio, vescovo e martire 

  ore 8.15 def. Lorenzi Luigina – per il vescovo emerito di Verona P. Flavio Roberto Carraro 

     nel giorno del suo 88° compleanno 

Martedì 4 febbraio ore 8.15 def. Cesaro Paolo 

Mercoledì 5 febbraio S. Agata, vergine e martire 

 ore 8.15 def. Cerpelloni Marina 

Giovedì 6 febbraio Santi Paolo Miki e Compagni, martiri 

 ore 20.30 per le vocazioni sacerdotali – deff. Spoladori Liana (anniv.) e Gasparello Angelo – 

    def. Padovani Enzo (nel 7°) 

Venerdì 7 febbraio ore 8.15 def. Birtele Raffaello 

Domenica 9 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 

  ore 8.00 per la Comunità Parrocchiale 

  ore 10.00 def. Ferrarese Valter 

http://www.giovaniverona.it/

