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III domenica del Tempo Ordinario

Domenica 7 marzo 2021 – n° 10

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’ Solo questa settimana ore 15.00 in chiesa. Altri venerdì ore 15.30 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 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.
 Martedì 9 marzo:
 ore 20.45 preghiera on-line dei genitori e ragazzi nel cammino famigliare in preparazione alla Cresima.
 ore 20.45 a Casette e on-line – catechesi per adulti “Arte e Bibbia” (relatore: d. Marco Isolan)
 Mercoledì 10 marzo: ore 20.45 in cappella feriale: preghiera quaresimale per 3^ media, adolescenti e giovani.
 Venerdì 12 marzo:
 ore 15.00 in Chiesa (e non in cappella) – Via Crucis. ATTENZIONE: ore 15.00 e non 15.30!
 ore 16.00 in Chiesa: S. Messa funebre di Confente Elisa di anni 89 deceduta il 08.03.2020 per la quale a suo
tempo non è stato possibile celebrare il funerale a motivo del look down.
 ore 21.00 evento on-line “Educare in tempo di pandemia” – per adulti, genitori ed educatori di AC con don
Matteo Bertucco – vicerettore della Comunità Ragazzi del Seminario Minore di Verona. Evento aperto anche
ad altri genitori/educatori, basta contattare don Stefano entro giovedì.
 Sabato 13 marzo:
 ore 15.00-17.300 in chiesa: incontro per tutte le coppie di sposi con don Gianmaria Peretti – Congregazione
Servi di Nazareth (Silvestrelli) per un incontro multimediale su tema di relazione di coppia e affettività in questo
tempo di pandemia. Incontro solo in presenza aperto a tutti.
 dalle ore 17.30 alle 18.20 in chiesa – Adorazione Eucaristica con possibilità di confessioni.
 Domenica 14 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.
 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.

DOMENICA PROSSIMA 14 MARZO: RACCOLTA MENSILE PER I LAVORI DELLA CHIESA
Siamo in zona arancione - CI SI PUO’ SPOSTARE PER VENIRE A MESSA?
Sì … serve però l’autocertificazione!E’ consentito spostarsi per recarsi alla chiesa più vicina rispetto alla propria
abitazione (non al di fuori del proprio comune di residenza). L’autocertificazione si può reperire in internet oppure si possono trovare moduli
cartacei in chiesa sui tavoli della stampa e va portata sempre con sé per essere esibita in caso di un controllo.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 7 marzo

Lunedì 8 marzo
Martedì 9 marzo
Mercoledì 10 marzo
Giovedì 11 marzo
Venerdì 12 marzo
Domenica 14 febbraio

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 – def. fam. Migliorini e Saldi – def. fam. Contu Pietro
ore 10.00
per Comunità Parrocchiale – secondo le intenzioni del Vescovo Giuseppe Zenti nel
giorno del suo 74° compleanno – def. Buonomano Aurelio – def. Facchin Bruno –
deff. Costantini Luciano, Anna e Benedetta
ore 11.15
per le famiglie in preparazione alla Messa di Prima Comunione
ore 8.30
def. Gamba Angelo
ore 8.30
def. Giogio
ore 8.30
* * *
ore 20.30
secondo le intenzioni di “Impresa Orante” – per la pace nel mondo – deff. Dal Bosco
Umberto e Zuliani Augusto
ore 8.30
secondo le int. di don Stefano – deff. Elisabetta e Attilio – secondo int. di Sabrina
ore 16.00
S. MESSA FUNEBRE DI CONFENTE ELISA
IV domenica di Quaresima – Domenica “Laetare”
ore 18.30
(Sabato 13 febbraio) – secondo int. di papa Francesco nell’8° anniversario di
elezione a Sommo Pontefice – deff. Guardalben Antonio e Civettini Gabriella – def.
don Benedetto Mareghello – def. Bruschetta Irene
ore 10.00
per Comunità Parrocchiale – deff. Augusto, Ernesta e Teresa
ore 11.15
per le famiglie in preparazione alla Messa di Prima Comunione

