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IV domenica del Tempo Ordinario                                           Domenica 31 gennaio 2021 – n° 05 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  

 Questa domenica 31 gennaio: nella Messa delle 10.00 sono particolarmente invitate le famiglie 
del catechismo di 4^ elementare e dell’Azione Cattolica. 

 Lunedì 1 febbraio: ore 20.45 incontro in video conferenza dei genitori di 2^ media per la 
presentazione del cammino in preparazione alla Cresima.  

 Martedì 2 febbraio: Festa della Presentazione del Signore al Tempio – conosciuta anche come CANDELORA. 
Ore 8.30 in cappella: S. Messa con il rito della luce. Oggi è anche la 25° Giornata Mondiale della Vita Consacrata.     
Un ricordo speciale nella preghiera per la nostra Madre Elda e per tutti i religiosi e le religiose. 

 Mercoledì 3 febbraio: ore 8.30 in cappella – S. Messa nella memoria di San Biagio con la benedizione della gola. 

 Giovedì 4 febbraio: ore 20.00 in cappella – Adorazione per le vocazioni sacerdotali in occasione del 1^ giovedì del 
mese. A seguire alle ore 20.30 S. Messa. 

 Sabato 6 febbraio: nel pomeriggio in videoconferenza: incontro dei gruppi di ACR e GVSS di Azione Cattolica. 

 Domenica prossima 7 febbraio: ore 10.00: S. Messa con battesimo di Leardi Lorenzo (di Umberto e Schio Giada) 
 

 

43° GIORNATA PER LA VITA 
  Domenica prossima 7 febbraio – S. Messa ore 10.00 

TEMA: “LIBERTA’ E VITA” 
Invitiamo in modo particolare le famiglie in cui è nato un figlio in questi ultimi anni 

(2014-2020) e che hanno ricevuto il battesimo  
Invitiamo anche le famiglie del catechismo di 3^ elementare. 

 

LE OFFERTE RACCOLTE IN QUESTA DOMENICA SARANNO PER IL CENTRO AIUTO VITA DI LEGNAGO 

 

 
 Circolo NOI “Centro Giovanile Terranegra APS” organizza  
       CONCORSO CARNEVALE 2021 
 

         Bambini, ragazzi, adulti e famiglie … 
Volete partecipare al nostro concorso di Carnevale 2021?  
Niente di più semplice: 

1. Fai una foto vestito da carnevale 
2. Inviala via mail a eventi.NOI.terranegra@gmail.com  
3. Ricevi la nostra risposta 

 
ISCRIZIONI GRATIS ENTRO DOMENICA 7 FEBBRAIO 
 Le premiazioni saranno in chiesa al termine della Messa  
             delle ore 10.00 di domenica 14 febbraio.  
      Sarà proiettato un video con tutte le vostre foto. 

 

Premieremo le seguenti 
categorie delle maschere: la 
più bella, la più simpatica, la 
più tenera, la più NOI, la più 
adulta e la più originale. 

 

http://www.parrocchiaterranegra.it/
mailto:eventi.NOI.terranegra@gmail.com


TESSERAMENTO “ASSOCIAZIONE CIRCOLO NOI –APS” 2021 

Perché una tessera? 

 Tesserarsi al Circolo NOI permette di prendere parte a tutte le iniziative promosse dal circolo stesso, in regola 
con le normative di legge: la Tessera dunque è necessaria per chi frequenta il circolo e le sue attività. 

 Il tesseramento fornisce la copertura assicurativa a coloro che prendono parte alle attività. 

 Tesserarsi è anche un mezzo per condividere e sostenere le finalità e gli scopi del Circolo che mira a: 
condividere una visione cristiana della vita; la promozione della persona e i suoi valori; la formazione ed 
educazione umana e cristiana di ragazzi, giovani ed adulti; l’organizzazione del tempo libero. 

 L’esistenza del Circolo con i suoi soci permette lo svolgimento di alcune attività parrocchiali che, con le 
leggi vigenti, si possono attuare grazie a questa forma associativa. 

 ANCHE IN TEMPO DI PANDEMIA è fondamentale sostenere questa realtà che vuole essere a servizio 
della nostra comunità … per esser ancor più forti alla ripartenza! 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe  
 

 

Domenica 31 gennaio  IV domenica del Tempo Ordinario 

  ore 18.30 (Sabato 30 gennaio) –  def. fam. Tulia Vasile e Lucia, def. fam. Neculai 

     Maxim e Mariorara, def. fam. Limbau Jon e Aurica – def. Bisin Pericle – 

     def. fam. Leoni e Zardin – def. Padovani Enzo 

    ore 10.00  per Comunità Parrocchiale – def. Facchin Bruno – deff. Augusta e Giuseppe 

    – def. Saggioro Giuliana 

Lunedì 1 febbraio  ore 8.30 *   *   * 

Martedì 2 febbraio Festa della Presentazione del Signore al Tempio (Candelora) 

 ore 8.30 per tutti i consacrati e le consacrate vivi e defunti nella 25° GIORNATA 

    MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA 

Mercoledì 3 febbraio   San Biagio, vescovo e martire 

  ore 8.30  per il Vescovo Emerito di Verona P. Flavio Roberto Carraro nel giorno del 

    suo 89° compleanno 

Giovedì 4 febbraio ore 20.30 per le vocazioni sacerdotali – def. Zapolla Bruno – def. Paolo Cesaro 

Venerdì 5 febbraio  Sant’Agata, vergine e martire 

  ore 8.30  *   *   *  

Domenica 7 febbraio  V domenica del Tempo Ordinario 

  ore 18.30 (Sabato 6 febbraio) –  def. Confelte Elisa – def. Soave Franco, Lino e Emma 

     – def. fam. Zanuso e Dal Cortivo – def. Spoladori Liana (anniv.) e  

     Gasparello Angelo – def. Grigolo Giuseppino – per il compleanno di N.N. 

     ore 10.00  per Comunità Parrocchiale 
 

 

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

I MODULI PER LE ISCRIZIONI 

Si possono scaricare sul sito della parrocchia 
www.parrocchiaterranegra.it oppure si possono 

prendere sui tavoli della stampa all’ingresso  
della chiesa e portare compilati  
le domeniche delle iscrizioni. 

 

PER IL TESSERAMENTO IN CHIESA 

Al termine delle SS. Messe di questa domenica 30/31 gennaio 2021 
Per l’iscrizione è necessario il codice fiscale 

 

http://www.parrocchiaterranegra.it/

