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VII domenica del Tempo Ordinario                                         Domenica 23 febbraio 2020 – n° 07 
 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 

 Questo sabato 22 febbraio: ore 19.30 nel sottochiesa: il Circolo NOI organizza SABATO GNOCCOLAR: festa di 
carnevale con gnocchi per tutti . 
 

  Questa domenica 23 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. 

 

  Lunedì 24 febbraio: ore 20.45 in canonica: incontro genitori e padrini dei battezzandi. 
 

 Questa settimana sono sospesi tutti i catechismi, ma attendiamo tutti i ragazzi mercoledì 26 febbraio ore 15.30 in 

chiesa per l’inizio comunitario delle Ceneri.  
 
 

Mercoledì 26 febbraio: LE CENERI. Inizio della Quaresima 
E’ sospesa la S. Messa del mattino delle 8.15 
SS. Messe con l’imposizione delle ceneri: 
 - ore 15.30  in chiesa (particolarmente invitati tutti i ragazzi del catechismo) 
 - ore 21.00  in chiesa  (invitati gli adolescenti, i giovani e soprattutto gli adulti e chi lavora) 
E’ giorno di astinenza e digiuno, come il Venerdì Santo. Nei venerdì di Quaresima viviamo l’astinenza delle carni e 

un maggior impegno nelle opere di misericordia corporali e nella carità.  
Ben venga il digiuno televisivo e da internet, che ai nostri giorni ha più valore dell’astinenza stessa delle carni. 

***************************************************** 
Per adolescenti e giovani: ritrovo nel sottochiesa alle ore 19.30 per il “Digiuno pane e acqua” con meditazioni 

quaresimali in preparazione alla S. Messa delle Ceneri delle ore 21.00. 
 

 

 

  Giovedì 27 febbraio:  (4^ giovedì del mese) TUO FIGLIO VIVE – momento di preghiera per tutti i genitori che 
hanno figli in Cielo. In cappella: ore 20.00 S. Rosario – ore 20.30 S. Messa. Segue Adorazione Eucaristica fino alle ore 
21.45 con possibilità di confessioni, come per ogni giovedì di Quaresima. 
 

 Venerdì 28 febbraio: 

 ore 7.45 in cappella: “Buon Giorno Gesù” – 5 minuti di preghiera per i ragazzi prima della scuola 

 ore 16.15 in cappella: Via Crucis  
 

 Sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo: uscita - due giorni formativi di gruppo di tutta l’AZIONE CATTOLICA di 
Terranegra a San Giovanni in Loffa. Don Stefano sarà con loro. Chiediamo di accompagnarci con la vostra preghiera. 
Ringraziamo di cuore i cappellani del nostro ospedale di Legnago don Benedetto Mareghello e don Domenico Scolari 
per la copertura delle Messe domenicali. 
 

 

Sui tavoli sono disponibili i LIBRETTI PER LA PREGHIERA IN FAMIGLIA quotidiana in Quaresima 
 

PAROLA DI VITA QUOTIDIANA 
Vuoi ricevere tutti i giorni di Quaresima una Parola ispirata al Vangelo del giorno sul tuo cellulare? Manda un 
SMS WhatsApp a don Stefano al 340.6231394 scrivendo nome cognome e “Parola di vita quotidiana”. Riceverai ogni 
giorno un SMS che ti invita a vivere il Vangelo e ad averlo più presente.  

http://www.parrocchiaterranegra.it/


 

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 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 

Lunedì 24 febbraio  ore 8.15 def. Birtele Raffaello 

Martedì 25 febbraio ore 8.15 def. Cappellari Giovanni – def. Giuseppino e def. fam. Grigolo e Chieppe 

Mercoledì 26 febbraio Le Ceneri 

 ore 8.15 SOSPESA 

 ORE 15.30 per la comunità parrocchiale 

 ORE 21.00 deff. Pietro, Maria, Valente e Marietta – deff. Dal Bon Severino e Ziviani 

    Augusta 

Giovedì 27 febbraio ore 20.30 per tutti i figli in Cielo – deff. Rita e Spimpolo Daniela – deff. Bersani Mirko 

    e Luigi 

Venerdì 28 febbraio  ore 8.15 def. Marcolini Beniamino Giorgio 

Domenica 1 marzo   I domenica di Quaresima 

  ore 18.30  (Sabato 29 febbraio) – def. sorelle Savoia – def. Padovani Enzo (trigesimo) 

  ore 8.00 def. fam. Zanuso e Dal Cortivo – per la comunità parrocchiale 

  ore 10.00 def. Marcolini Beniamino Giorgio – def. Menegazzi Alfredo – def.  

    Signoretto Giovanni e Noemi – deff. Ganzarolli Antonio e Massimo, Merlin 

    Pietro e Maria 
  

 
 

http://www.giovaniverona.it/

