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XXXIII domenica del Tempo Ordinario                               Domenica 15 novembre 2020 – n° 17 
 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 

  Questa domenica 15 novembre:  

 ore 10.00 S. Messa con invito particolare della 4^ elementare in vista della Prima Confessione. Al termine 
della Messa in chiesa incontro genitori. 

 ore 16.00 in chiesa: celebrazione delle S. Cresime per 15 ragazzi di 3^ media. Sarà con noi il pro-vicario 
generale della Diocesi di Verona mons. Cristiano Falchetto.  
Per esigenze di spazio nel rispetto delle normative anti-COVID la celebrazione è riservata ai soli invitati. 

 

  Lunedì 16 novembre: 

 ore 16.15 in cappella: incontro dei ragazzi della Prima Confessione di 4^ elementare (2^ gruppo). 
 

 Martedì 17 novembre:  

 Ore 15.00 in chiesa: FUNERALE di De Togni Francesco (di anni 91). E’ sospesa la messa del mattino 8.30. 

 ore 20.30 presso il Santuario di Porto di Legnago: in occasione della novena della Madonna della Salute S. 
Messa per tutte le parrocchie della nostra Unità Pastorale S. Salvaro. 
 

 Giovedì 19 novembre: (3^ giovedì del mese) ore 20.30 in cappella: S. Messa mensile missionaria. 
 

 Venerdì 20 novembre: giornata di disponibilità per le confessioni, soprattutto per i genitori dei bambini della prima 
confessione: nel pomeriggio, dalle 16.00 alle 19.00 in chiesa a Casette; e la sera dalle 20.00 alle 21.00 in chiesa a 
Terranegra. Disponibilità aperta a quanti altri desiderano accostarsi al sacramento della Confessione – anche per 
lucrare dell’indulgenza plenaria per i propri defunti (saranno disponibili in entrambe le sedi più sacerdoti). 

 

  Sabato 21 novembre:  

 ore 15.00 attività ACR e Giovanissimi AC (via stremming). 

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

  Domenica 22 novembre:  

 ore 16.00 in chiesa: S. Messa con celebrazione delle prime Confessioni per 13 ragazzi di 4^ elementare. 
Per esigenze di spazio nel rispetto delle normative anti-COVID la celebrazione è riservata ai soli invitati. 

 
Domenica scorsa in occasione della Giornata del Seminario sono stati raccolti 329,50 €. Grazie 

 

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe  
Domenica 15 novembre  XXXIII domenica del Tempo Ordinario 

  ore 18.30 (Sabato 14 novembre) –  def. Zanardi Luciano – def. Lanzilao Lucia (anniv.) – deff. 

     Guardalben Antonio e Mandelli Adriana – deff. Giusti Danilo, Margherita ed Anna 

  ore 10.00 per la Comunità Parrocchiale 

  ORE 16.00 CRESIME  

Lunedì 16 novembre ore 8.30 def. della fam. Pesenti Annamaria e def. fam. Bisin – deff. Giorgio, Elisabetta e 

    Attilio – def. Gino 

Martedì 17 novembre  Santa Elisabetta d’Ungheria, religiosa 

  ore 15.00  FUNERALE DI DE TOGNI FRANCESCO 
Mercoledì 18 novembre  ore 8.30 deff. Armando e Rina – def. fam. Maneo, Dolcetto, Gasparetto, Altieri e Marzola 

Giovedì 19 novembre  ore 20.30 per le missioni e i missionari - def. fam. Bronzato, Troiani e Vescovi 

Venerdì 20 novembre  ore 8.30 def. fam. Modena Albina e def. fam. Andreella e Ganzarolli 
 

Domenica 22 novembre  Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo 

  ore 18.30 (Sabato 21 novembre) –  def. fam. Grigolo, Chieppe e Bertozzo – def. fam. Tonelli e 

     Framarin – def. Vittorio 

     ore 10.00  per la Comunità Parrocchiale – deff. Sandra (anniv.), Francesco e Marisa 

http://www.parrocchiaterranegra.it/

