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Parrocchia di Terranegra
Via Terranegra, 54 - 37045 Legnago – Tel. 0442/21366
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don Stefano cell. 340.6231394 – Mail: stefanomarcolini@libero.it
II domenica del Tempo Ordinario

Domenica 28 febbraio 2021 – n° 09

QUARESIMA 2021 “Vivi in Cristo”
LE INIZIATIVE … di preghiera
 ADORAZIONE EUCARISTICA A TERRANEGRA con disponibilità confessioni

 GIOVEDI’ – dalle 20.00 alle 20.30 in cappella feriale. Segue S. Messa ore 20.30
 SABATO – dalle 17.00 alle 18.20 in chiesa. Segue S. Messa festiva delle 18.30
 ADORAZIONI QUARESIMALI NELLE PARROCCHIE DELL’UNITA’ PASTORALE
con disponibilità confessioni - Mattino (9.00 – 12.00) e pomeriggio (15.00 – 18.00)

Mercoledì: Duomo di Legnago – Giovedì: San Pietro di Legnago – Venerdì: Casette

 VIA CRUCIS  VENERDI’ alle ore 15.30 in cappella feriale
 PREGHIERA 3^ MEDIA E ADOLESCENTI E GIOVANI  MERCOLEDI’ dalle 20.45 alle 21.15 cappella feriale
 PREGHIERA QUARESIMA IN FAMIGLIA  Ogni sera dalle 20.30 alle 21.00 su Tele Pace

LE INIZIATIVE … di catechesi
 CAMMINO FAMILIARE IN PREPARAZIONE ALLA PRIMA COMUNIONE
S. Messa domenicale straordinaria ore 11.15 in chiesa Terranegra
Per tutte le domeniche di Quaresima fino a Pasqua compresa, sarà celebrata una S. Messa domenicale straordinaria
alle ore 11.15 per le famiglie delle classi 4^ e 5^ elementari. La S. Messa è aperta a tutti – sarà caratterizzata dalla
spiegazione delle diverse parti della Messa con un linguaggio e dei segni adatti ai ragazzi.
 CATECHESI PER ADULTI ARTE E BIBBIA DI UNITA’ PASTOALE – Chiesa parrocchiale di Casette
ogni MARTEDI’ ORE 20.45-21.30 in presenza e in streaming
(sul cannale Youtube dell’Unità Pastorale San Salvaro hhtp://bit.ly/upsansalvaro)
 23.02 Vangelo 2^ Domenica – don Stefano Marcolini (parroco Terranegra)
 02.03 Vangelo 3^ Domenica – don Maurizio Guarise (parroco Legnago Duomo)
 09.03 Vangelo 4^ Domenica – don Marco Isolan (parroco Casette)
 16.03 Vangelo 5^ Domenica – don Samuele Zanchi (curato Legnago Duomo)
 23.03 Vangelo delle Palme – don Federico Cantiero (parroco San Pietro di Legnago)
CATECHESI BIBLICA SUI VANGELI DELLA PASSIONE – RESURREZIONE IN MARCO
Martedì Santo 30 marzo ore 20.45 - Don Nicola Agnoli – Biblista
 PAROLA DI VITA QUOTIDIANA

Vuoi ricevere tutti i giorni una Parola ispirata al Vangelo sul tuo cellulare? Manda un SMS WhatsApp a don Stefano al
340.6231394 scrivendo nome cognome e “Parola di vita quotidiana”. Riceverai ogni giorno un SMS che ti invita a
vivere il Vangelo e ad averlo più presente. Sul gruppo si invita tutti a non scrivere commenti o altre cose.

LE INIZIATIVE … di carità
 DOMENICA DELLE PALME 28 MARZO “GIORNATA DELLA CARITA’”

A motivo della pandemia quest’anno non riusciamo ad organizzare la domenica della
raccolta alimentare con il porta a porta e davanti alla chiesa. Raccoglieremo nella Messa
le offerte a favore della missione in Perù dei Giovani dell’Operazione Mato Grosso dove
da dicembre scorso opera la famiglia di Stefano Pegoraro e Cecilia Zandonà, presso la
casa famiglia “San Danielito” che accoglie 20 ragazzi con diverse disabilità.
Sul sito della parrocchia trovi la lettera che Stefano e Cecilia hanno scritto alla comunità di Terranegra.

GLI APPUNTAMENTI della settimana
 Questa domenica 28 febbraio:
 ore 10.00: S. Messa con ricordo speciale di tutte le vittime del COVID ad un anno dall’inizio della pandemia.
 ore 11.15: S. Messa dialogata per le famiglie in cammino verso la Messa di Prima Comunione.
 ore 15.30: presso il Centro Giovanile Circolo NOI – pomeriggio di animazione per 3^ media e adolescenti.
 Lunedì 1 marzo: ore 20.45 preghiera on-line dei genitori e ragazzi di 2^ media nel cammino famigliare in
preparazione alla Cresima.
 Martedì 2 marzo: ore 20.45 a Casette e on-line – catechesi per adulti “Arte e Bibbia” (relatore: d. Maurizio Guarise)
 Mercoledì 3 marzo:
 ore 16.00 in cappella feriale: incontro dei ragazzi di 4^ elementare in preparazione alla Prima Confessione (1^
turno) e alle ore 17.00 (2^ turno).
 dalle ore 20.45 alle 21.15 in cappella feriale: preghiera quaresimale per 3^ media, adolescenti e giovani.
 Sabato 6 marzo:
 nel pomeriggio 12 ragazzi di 4^ elementare vivranno il sacramento della Prima Confessione con i loro genitori.
 nel pomeriggio in videoconferenza: incontro dei gruppi di ACR e GVSS di Azione Cattolica.
 dalle ore 17.00 alle 18.20 in chiesa – Adorazione Eucaristica con possibilità di confessioni.
 Domenica 7 marzo:
 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 3^ elementare.
 ore 11.15: S. Messa dialogata per le famiglie in cammino verso la Messa di Prima Comunione.
Circolo NOI “Centro Giovanile Terranegra APS” organizza CONCORSO “FESTA DEL PAPA’ 2021”
Trovi tutte le informazioni sul sito della parrocchia. Adesioni entro il 13/14 marzo 2021.

UN APPELLO … ABBIAMO BISOGNO DI VOLONTARI PER LA CURA DEL
VERDE e LAVORI DI MANUTENZIONE
In questa settimana abbiamo salutato il carissimo Dal Bosco Umberto (84 anni) e nel mese di dicembre scorso Zuliani
Augusto (89 anni). Erano gli ultimi due volontari rimasti di un gruppo costituito anni fa che si prendeva cura degli spazi
verdi della parrocchia (aiuole davanti la canonica e campetti) e si rendevano disponibili per lavori di manutenzione di
natura varia. Siamo alla ricerca di nuovi volontari per costituire un nuovo gruppo: più siamo e meno gravoso è per tutti.
Tu ci puoi dare una mano? Contatta il parroco
Domenica scorsa in occasione della raccolta mensile per i lavori della chiesa sono stati raccolti 545,50 €. Grazie

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 28 febbraio

Lunedì 1 marzo
Martedì 2 marzo
Mercoledì 3 marzo
Giovedì 4 marzo
Venerdì 5 marzo
Domenica 7 marzo

II domenica di Quaresima
ore 18.30
(Sabato 27 febbraio) – def. fam. Leoni e Zardin – def. Grigolo Giuseppino e Golin
Walter – def. Barone Luigi (anniv.) – def. Borin Mario
ore 10.00
per Comunità Parrocchiale – def. Marcolini Beniamino Giorgio – def. Nassi Antonio
– def. Peruzzo Nerina – def. Dal Bosco Umberto (7°) – tutti i defunti di covid di
questo anno di pandemia
ore 11.15
per le famiglie in preparazione alla Messa di Prima Comunione
ore 8.30
def. fam. Zanardi
ore 8.30
* * *
ore 8.30
* * *
ore 20.30
per le vocazioni sacerdotali – deff. Dal Bosco Umberto e Zuliani Augusto
ore 8.30
* * *
III domenica di Quaresima
ore 18.30
(Sabato 6 marzo) – def. Confente Elisa (anniv.) – deff. Soave Franco, Dino ed
Emma – def. fam. Zanuso e Dal Cortivo – deff. Spoladori Liana e Gasparello
Angelo
ore 10.00
per Comunità Parrocchiale – secondo le intenzioni del Vescovo Giuseppe Zenti nel
giorno del suo 74° compleanno – def. Buonomano Aurelio
ore 11.15
per le famiglie in preparazione alla Messa di Prima Comunione

