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Parrocchia di Terranegra 
Via Terranegra, 54 - 37045 Legnago – Tel. 0442/21366 

Sito internet: www.parrocchiaterranegra.it  

don Stefano cell. 340.6231394 – Mail: stefanomarcolini@libero.it 
  

V domenica del Tempo Ordinario                                              Domenica 7 febbraio 2021 – n° 06 
 

                                                      Questa domenica 7 febbraio celebriamo la 
                43° GIORNATA PER LA VITA 

  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. 
Condividiamo la gioia del battesimo di Leardi Lorenzo (di Umberto e Schio Giada) 

 

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

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  

 Lunedì 8 febbraio: ore 20.45 incontro in video conferenza dei genitori e ragazzi di 2^ media per 
l’inizio del cammino famigliare in preparazione alla Cresima.  

 Martedì 9 febbraio: ore 20.45 incontro in video conferenza dei genitori di 5^ elementare per la 
presentazione del cammino famigliare in preparazione alla Messa di Prima Comunione. 

 Mercoledì 10 febbraio: ore 20.45 incontro in video conferenza dei genitori di 4^ elementare per la presentazione 
del cammino famigliare in preparazione alla Prima Confessione e alla Messa di Prima Comunione. 

 Giovedì 11 febbraio: 29° GIORNATA MONDIALE DEL MALATO. Ore 20.30 in cappella – S. Messa con il ricordo 
di tutti gli ammalati e infermi della parrocchia. Pregheremo anche secondo le intenzioni di “Impresa Orante” e per la 
pace nel mondo (2^ giovedì del mese).  

 Domenica prossima 14 febbraio:  

 ore 9.15 in cappella feriale: incontro per i ragazzi Cresimandi di 2^ Media. Parteciperanno poi con le famiglie 
alla Messa delle ore 10.00 

 nella Messa delle 10.00 sono particolarmente invitate le famiglie del catechismo di 5^ elementare. 

 Al termine della Messa: premiazioni del Concorso Carnevale 2021 organizzato dal Circolo NOI. 
 

 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


PERCORSO IN PREPARAZIONE AL  

SACRAMENTO DEL MATRIMONIO CRISTIANO 2021  
 

Dal 18 febbraio al 6 maggio 2021 – tutti i giovedì ore 20.30 – 21.30 presso la Domus Pacis. 
Informazioni e programma sul sito www.domuspacisvr.it e nella bacheca in fondo alla chiesa. 

 
Domenica scorsa l’AZIONE CATTOLICA con l’operazione “Torte della solidarietà” hanno donato 185,00 € per la Casa Famiglia 

di Via Oslavia (Terranegra) e quella in Perù seguita da Stefano e Cecilia dell’Operazione Mato Grosso. Grazie 
 

DAL MESSAGGIO DEL CONSIGLIO PERMANENTE DELLA CEI PER LA  

43^ GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 2021 “Libertà e vita” 
 

La pandemia, inattesa e drammatica, ha condizionato libertà personali e comunitarie, facendoci riflettere tutti sul senso profondo 
della libertà in rapporto alla vita di bambini, anziani, giovani, adulti, nascituri e persone in fin di vita. Durante il 
forzato lockdown quante privazioni, specie nei rapporti sociali! Nel contempo, quanto sforzo per tutelare la salute, quanta 
creatività per farci reciprocamente ‘vicini’ seppur a distanza! Quanta vita donata per contrastare l’emergenza! 
Qual è il senso della libertà? Specie quella sociale, politica e religiosa? Si è liberi dalla nascita o lo si diventa con scelte 
successive in legami liberi e responsabili tra persone? Con la libertà che viene da Dio, quale società vogliamo costruire? 
Domande che ci interpellano  ad ogni età. Viene in mente il Vangelo: “Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei 
discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi” (Gv 8,31-32). I discepoli di Gesù sanno quanto la libertà sia fragile e 
possa trasformarsi in catene. Per questo san Paolo ci mette in guardia: “Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi; state saldi e 
non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù” (Gal 5,1). 
 

Una libertà a servizio della vita 
 

La Giornata per la Vita 2021 intende sensibilizzare tutti al valore dell’autentica libertà, impiegata  a servizio della vita: la libertà è 
lo “strumento”, non il fine, per raggiungere il bene proprio e altrui. 
A ben pensarci, vera questione umana non è la libertà, ma l’uso di essa. La libertà può autodistruggersi o perdersi! Una cultura 
inquinata, che assolutizza i diritti individuali, rende ciechi e deforma la visione della realtà, genera egoismi con derive abortive ed 
eutanasiche, interventi indiscriminati sul corpo umano, sui rapporti sociali e sull’ambiente. Del resto, la libertà personale, ripiegata 
su se stessa, diventa chiusura e violenza nei confronti dell’altro: strumentalizza o rompe le relazioni, distrugge la “casa comune”, 
rende insostenibile la vita, costruisce case dove manca spazio per la vita nascente, moltiplica solitudini in dimore abitate sempre 
più da animali che da persone. Papa Francesco ci ricorda che l’amore è la vera libertà perché distacca dal possesso, ricostruisce 
relazioni, accoglie e valorizza il prossimo, trasforma in dono gioioso ogni fatica e rende capaci di comunione (cfr. Udienza 12 
settembre 2018). [… CONTINUA …] 
 

Leggi il messaggio completo https://famiglia.chiesacattolica.it/liberta-e-vita-il-messaggio-per-la-giornata-per-la-vita-2021/ 
 

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe  
 

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. – 

     def. De Togni Francesco – def. fam. Tonelli e Framarin – deff. Galvan  

     Luciano, Ruggero e Fausto 

    ore 10.00  per Comunità Parrocchiale – def. fam. Pavan – def. Schio Renato 

Lunedì 8 febbraio  Santa Giuseppina Bakhita, vergine 

 ore 8.30 *   *   * 

Martedì 9 febbraio ore 8.30 def. don Giampietro Fasani (anniv.) 

Mercoledì 10 febbraio  S. Scolastica, vergine 

  ore 8.30  in ringraziamento per il 97° compleanno di Gabriella G. 

Giovedì 11 febbraio B. Vergine Maria di Lourdes 

 ore 20.30 per tutti gli ammalati nella 29° GIORNATA MONDIALE DEL MALATO – 

    secondo le intenzioni di “Impresa Orante” – per la pace nel mondo 

Venerdì 12 febbraio  ore 8.30  def. don Luciano Agostini (anniv.) († 2012)  

Domenica 14 febbraio  VI domenica del Tempo Ordinario 

  ore 18.30 (Sabato 13 febbraio) –  def. Zuliani Augusto – def. don Adriano Vincenzi 

     (anniv.) 

    ore 10.00  per Comunità Parrocchiale – def. fam. Marchetto – def. Andreella Giorgio 
    

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

http://www.domuspacisvr.it/
https://famiglia.chiesacattolica.it/liberta-e-vita-il-messaggio-per-la-giornata-per-la-vita-2021/

