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XXVIII domenica del tempo Ordinario                                     Domenica 11 ottobre 2020 – n° 12 

 
 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 

 Questa domenica 11 ottobre: ore 10.00 S. Messa con battesimo di Marchetto Vittoria (di Andrea e Cristanini 
Evelyn). 

 

  Lunedì 12 ottobre: è sospesa la S. Messa del mattino delle ore 8.30 
 

  Martedì 13 ottobre: ore 14.30 nel sottochiesa: incontro del gruppo “Con le mani, con il cuore” 
 

  Giovedì 15 ottobre: (3^ giovedì del mese) ore 20.30 in cappella: S. Messa Mensile Missionaria 
 

  Venerdì 16 ottobre: ore 20.45 in canonica – incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale /Consulta Ministeriale 
 

  Sabato 17 ottobre: ore 17.30-18.20 in chiesa: disponibilità per le S. Confessioni. 
 

  Domenica 18 ottobre: 94^ GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA – Le offerte che raccoglieremo durante la S. 
Messa saranno destinate alle Missioni. 

 Ore 10.00 – S. Messa con 50° anniversario di matrimonio di Navarro Adriano e Soave Laura 

 Ore 11.00 in Chiesa – Assemblea Annuale (per l’approvazione del bilancio 2019) ed Assemblea Elettiva 
dei Soci del Centro Giovanile Terranegra CIRCOLO NOI – APS per l’elezione del nuovo direttivo del 
Circolo NOI per il quadriennio 2020-2024. L’assemblea è aperta a tutti i soci che sono i regola con il 
tesseramento per l’anno 2020. 
 

 

INIZIATIVA DI SOLIDARIETA’ 
I giovani dell’OPERAZIONE MATO GROSSO (OMG) organizzano la vendita di canederli fatti in casa, come modo 
per raccogliere fondi a sostegno della casa San Danielitos, nelle missioni in Perù dell’OMG, dove andranno a 

breve Stefano Pegoraro e Cecilia Zandonà con la loro famiglia per alcuni anni di volontariato.  
I canederli vengono proposti a 1,00 € l’uno in confezioni da 10 pezzi.  

Saranno distribuiti venerdì 16 ottobre a Porto di Legnago e le prenotazioni si ricevono  
entro questa domenica 11 ottobre telefonando al numero 340.3161241 oppure mandando un SMS. 

 
 

INCONTRO GENITORI E ISCRIZIONI AL CATECHISMO 2020/2021 
Venerdì 23 ottobre ore 9.30 – ore 15.00 – ore 20.45 in chiesa 

 
Siamo pronti per ripartire con il catechismo per questo nuovo anno pastorale 2020/2021. Viste le difficoltà legate 
all’attuale pandemia in corso quest’anno sarà proposta una nuova modalità. Attendiamo tutti i genitori per un incontro 
informativo e per l’iscrizione nella giornata di venerdì 23 ottobre. Lo stesso incontro sarà replicato in tre orari distinti 
per dare a tutti la possibilità di partecipare. Data la delicatezza del momento chiediamo che i genitori siano presenti 
all’incontro: non potremo accettare ragazzi al catechismo senza l’iscrizione. L’invito è rivolto dalla classe terza delle 
elementari alla terza media. Quest’anno non faremo il catechismo per la seconda elementare. Nell’incontro verranno 
date le informazioni e le nuove date riguardanti i sacramenti che si dovevano celebrare nella scorsa primavera. 
 
 

http://www.parrocchiaterranegra.it/


Papa Francesco ci consegna la nuova enciclica “FRATELLI TUTTI”: «La 

pandemia non è un castigo divino, ma mette in luce le false sicurezze» 
 

«"Fratelli tutti", scriveva San Francesco d'Assisi per rivolgersi a tutti i fratelli e le sorelle e proporre loro una forma di 
vita dal sapore di Vangelo». È l'incipit della nuova enciclica di papa Francesco, «Fratelli tutti», sulla fraternità e 
l'amicizia sociale, firmata dal Pontefice ieri ad Assisi nella vigilia della festa di San Francesco. «Questo Santo 
dell'amore fraterno, della semplicità e della gioia - scrive il Papa nell'introduzione, cui seguono otto capitoli - che mi ha 
ispirato a scrivere l'Enciclica Laudato sì, nuovamente mi motiva a dedicare questa nuova Enciclica alla fraternità e 
all'amicizia sociale. Infatti San Francesco, che si sentiva fratello del sole, del mare e del vento, sapeva di essere 
ancora più unito a quelli che erano della sua stessa carne. Dappertutto seminò pace e camminò accanto ai poveri, agli 
abbandonati, ai malati, agli scartati, agli ultimi». 
«Se tutto è connesso, è difficile pensare che questo disastro mondiale non sia in rapporto con il nostro modo di porci 
rispetto alla realtà, pretendendo di essere padroni assoluti della propria vita e di tutto ciò che esiste». Lo afferma papa 
Francesco nell'enciclica "Fratelli tutti" a proposito della pandemia da Coronavirus. «Non voglio dire che si tratta di una 
sorta di castigo divino - aggiunge - e neppure basterebbe affermare che il danno causato alla natura alla fine chiede il 
conto dei nostri soprusi. È la realtà stessa che geme e si ribella. Viene alla mente il celebre verso del poeta Virgilio che 
evoca le lacrimevoli vicende umane». 
«Le questioni legate alla fraternità e all'amicizia sociale sono sempre state tra le mie preoccupazioni - spiega il 
Pontefice - negli ultimi anni ho fatto riferimento ad esse più volte e in diversi luoghi. Ho voluto raccogliere in questa 
Enciclica molti di tali interventi collocandoli in un contesto più ampio di riflessione». Inoltre, «se nella redazione della 
Laudato sì ho avuto una fonte di ispirazione nel mio fratello Bartolomeo, il Patriarca ortodosso che ha proposto con 
molta forza la cura del creato, in questo caso mi sono sentito stimolato in modo speciale dal Grande Imam Ahmad Al-
Tayyeb, con il quale mi sono incontrato ad Abu Dhabi per ricordare che Dio "ha creato tutti gli esseri umani uguali nei 
diritti, nei doveri e nella dignita", e li ha chiamati a convivere come fratelli tra di lorò». 
«Proprio mentre stavo scrivendo questa lettera, ha fatto irruzione in maniera inattesa la pandemia del Covid-19, che 
ha messo in luce le nostre false sicurezze. Al di là delle varie risposte che hanno dato i diversi Paesi, è apparsa 
evidente l'incapacità di agire insieme», aggiunge Francesco: «Desidero tanto che, in questo tempo che ci è dato di 
vivere, riconoscendo la dignità di ogni persona umana, possiamo far rinascere tra tutti un'aspirazione mondiale alla 
fraternità». (Fonte: “Il Messaggero” domenica 4 ottobre 2020) 

 

ORARIO S. MESSE 
 

MESSE FERIALI: La Messa feriale è sospesa 
se in giornata c’è un funerale 

 ore   8.30: lun-mar-mer-ven  

 ore 20.30: giovedì 

MESSE FESTIVE E SOLENNITA’ 

 18.30: sabato e vigilia solennità 

 10.00: domenica  

(resta sospesa la Messa delle ore 8.00)
LA CHIESA RIMANE APERTA TUTTI I GIORNI (COMPRESA LA DOMENICA) DALLE 7.30 AL TRAMONTO DEL SOLE 

 
 

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe  
 
 

Domenica 11 ottobre  XXVllI domenica del Tempo Ordinario 

  ore 18.30 (Sabato 10 ottobre) –  deff. Narciso e Speranza – def. fam. Sorze – def.  Cavallaro 

     Sergio – def. Borin Mario e def. fam. Ziviani 

  ore 10.00  per la Comunità Parrocchiale  

Lunedì 12 ottobre ore 8.30 SOSPESA 

Martedì 13 ottobre  Solennità dell’Anniversario della Dedicazione della chiesa parrocchiale 

  ore 8.30  * * *  

Mercoledì 14 ottobre  ore 8.30 * * *  

Giovedì 15 ottobre  S. Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa 

  ore 20.30 per le missioni e i missionari -  deff. Ziviani Augusta, Dal Bon Severino e  

    Bruschetta Irene 

Venerdì 16 ottobre  ore 8.30 def. della fam. Pesenti Annamaria e def. fam. Bisin – def. Gino 

Domenica 18 ottobre  XXIX domenica del Tempo Ordinario 

  ore 18.30 (Sabato 17 ottobre) –  deff. Giovanni ed Angela – def. fam. Andreella e Nalin – 

     deff. Quartarolo Mario e Luigina 

  ore 10.00 per la Comunità Parrocchiale – 50° anniv. matrimonio di Navarro Adriano e  

    Soave Laura 
 

https://www.ilmessaggero.it/t/papa-francesco/

