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XXIX domenica del tempo Ordinario

Domenica 18 ottobre 2020 – n° 13

Questa domenica

94^ GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

“Eccomi manda me!” (Is 6,8) – Tessitori di fraternità
LE OFFERTE RACCOLTE IN QUESTA DOMENICA SARANNO DEVOLUTE AL CENTRO
MISSIONARIO DIOCESANO DI VERONA in favore delle Missioni fidei domun della Diocesi nel mondo.

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Questa domenica 18 ottobre:
 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.
 Lunedì 19 ottobre:
 Ore 8.30 S. Messa con ricordo particolare di don Alessandro Giusti nel 15° anniversario della nascita al Cielo.
 Ore 20.30: incontro degli animatori degli adolescenti.
 Ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di Villa Bartolomea: serata di animazione missionaria con testimonianze e
musica aperta a tutte le parrocchie del Vicariato di Legnago.
 Martedì 20 ottobre:
 E’ sospesa la S. Messa del mattino – sarà posticipata alla sera alle 20.30 in cappella.
 Ore 14.30 nel sottochiesa: incontro del gruppo “Con le mani, con il cuore”.
 Giovedì 22 ottobre: (4^ giovedì del mese) ore 20.30 in cappella: S. Messa con ricordo dei Figli in Cielo.
 Sabato 24 ottobre: ore 17.30-18.20 in chiesa: disponibilità per le S. Confessioni.

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.
RICORDIAMO A TUTTI DI PORTARSI UNA PENNA

A.A.A. CERCANSI VOLONTARI SERVIZIO ACCOGLIENZA IN CHIESA
Con la ripresa delle celebrazioni in chiesa dopo il look down si è reso necessario l’aiuto di volontari
per il servizio di accoglienza all’ingresso della chiesa e la pulizia dei banchi al termine di ogni Messa
(feriale, domenicale, funerali, matrimoni, …). Abbiamo bisogno di nuovi volontari per coprire i diversi
turni mensili. Puoi darci una mano? Contatta don Stefano.

LA PARROCCHIA E’ UNA GRANDE FAMIGLIA
CHE HA BISOGNO ANCHE DEL TUO AIUTO ECONOMICO
DOMENICA PROSSIMA 25 OTTOBRE: RACCOLTA MENSILE PER I LAVORI DELLA CHIESA
Nei prossimi giorni saranno installati alcuni nuovi corrimano in aggiunta a quelli esistenti all’esterno della
chiesa per rendere più sicuro l’accesso a tutti: un lavoro che era in programma da mesi
Offerte e donazioni possono essere fatte anche sul c/c bancario
BANCO BPM filiale di LEGNAGO
intestato a PARROCCHIA “S. ANTONIO DI PADOVA” IN TERRANEGRA
IBAN IT 13 N 05034 59542 000000100376
Causale: “Donazione per i lavori della parrocchia”
Puoi fare una donazione una tantum oppure dare ordine alla tua banca di fiducia di mandare
mensilmente alla parrocchia una cifra che vuoi tu (da € 1,00 e in su)

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 18 ottobre

Lunedì 19 ottobre
Martedì 20 ottobre
Mercoledì 21 ottobre
Giovedì 22 ottobre
Venerdì 23 ottobre
Domenica 25 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
ore 8.30
def. don Alessandro Giusti (15° anniversario della nascita al Cielo)
ore 8.30
SOSPESA
ORE 20.30
per deff. N. N.
ore 8.30
***
S. Giovanni Paolo II, papa
ore 20.30
per i Figli in Cielo
ore 8.30
def. don Giuseppe (anniv.) – def. Andreella Giorgio e secondo intenzioni di fam.
Andreella
XXX domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato 24 ottobre) – def. Giuseppino e def. fam. Grigolo e Chieppe – def.
Cavaliere Leone – deff. fam. Leoni e Zardin
ore 10.00
per la Comunità Parrocchiale – def. Cappellari Giovanni

CONFESSIONI - in chiesa ogni sabato pomeriggio dalle 17.30 alle 18.20

