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VI domenica del Tempo Ordinario                                          Domenica 16 febbraio 2020 – n° 06 
 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

  Questa 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?”. 

 

  Martedì 18 febbraio: ore 20.45 in canonica: incontro di tutte le catechiste. 
 

  Mercoledì 19 febbraio:  

 Ore 18.30 in canonica: incontro dei ragazzi di 3^ media a conclusione del percorso di educazione all’amore e 
affettività con i docenti I.N.E.R. (Istituto Nazionale per l’Educazione alla Sessualità e Fertilità). Segue cena. 

 Ore 20.45 in canonica: incontro dei genitori dei ragazzi di 3^ media con i medesimi docenti I.N.E.R. 

 Ore 20.30 nel sottochiesa: incontro per tutti gli adolescenti e  giovani che desiderano fare servizio durante la 
sagra. Serata obbligatoria per partecipare alla formazione “corso HCCP”. 
 

  Giovedì 20 febbraio:  

 (3^ giovedì del mese) - Ore 20.30 in cappella: S. Messa Mensile Missionaria. 

 Ore 20.45 a Casette: incontro di formazione per tutti i ministri straordinari dell’Eucaristia dell’Unità Pastorale. 

 Ore 21.00 presso la Domus Pacis di Legnago: inizio del percorso in preparazione al matrimonio cristiano. 
 

 

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 

 

  Domenica 22 febbraio: la S. Messa delle ore 10.00 sarà animata dal Coro di Castagnaro, mentre il nostro coro 
ragazzi e adulti sarà ad animare nella parrocchia di Castagnaro. 

 
 

Nella raccolta mensile per i lavori della chiesa di domenica scorsa sono stati raccolti 784,94 €. Grazie 
 
 

http://www.parrocchiaterranegra.it/


 

PERCORSO FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 
Inizia questo giovedì 20 febbraio – Tutti i giovedì dalle 21.00 alle 22.30 

presso la Domus Pacis di Legnago. Tutte le info sul sito www.domuspacisvr.it  
Il programma del corso è affisso anche nella bacheca in fondo alla chiesa 

 

 

Centro Giovanile Terranegra - Circolo NOI - APS 

ASSEMBLEA ANNUALE  

ed ASSEMBLEA ELETTIVA dei SOCI  

per l’elezione del nuovo direttivo NOI 2020-2024 
aperta a tutti i soci che sono in regola con il tesseramento per l’anno 2020 

 

SABATO 7 marzo 2020 ore 19.30  
presso il Centro Giovanile 

Al termine cena con panin col codeghin a volontà 

Tutti i soci sono invitati 
 
 

 

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 16 febbraio  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 

Lunedì 17 febbraio  ore 8.15 def. Lorenzi Luigina 

Martedì 18 febbraio ore 8.15 def. Bonadiman Ernesta e Teresa 

Mercoledì 19 febbraio ore 8.15 def. Birtele Raffaello 

Giovedì 20 febbraio ore 20.30 per le missioni e i missionari – def. Reami Angelo (trigesimo) 

Venerdì 21 febbraio  ore 8.15 def. fam. Zanardi – deff. Esterina, Gino e Giuseppe Tosi  

Domenica 23 febbraio    VII domenica del Tempo Ordinario 

  ore 18.30  (Sabato 22 febbraio) –  def. Cavaliere Leone – deff. Sarti Roberto e Fraccarolo 

     Liliana 

  ore 8.00 per la Comunità Parrocchiale – def. fam. Leoni e Zardin 

  ore 10.00 def. Menegazzi Alfredo – def. Navarro Cesarina 

  

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

http://www.domuspacisvr.it/
http://www.giovaniverona.it/

