UNITÀ PASTORALE SAN SALVARO
www.upsansalvaro.it

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
IV domenica del Tempo Ordinario

Domenica 14 marzo 2021 – n° 11

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’ 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 le lettere che Stefano e Cecilia hanno scritto alla comunità di Terranegra.

GLI APPUNTAMENTI della settimana
DAL 10 AL 18 MARZO – AL TERMINE DI TUTTE LE MESSE – NOVENA A SAN GIUSEPPE
 Questa domenica 14 marzo: RACCOLTA MENSILE PER I LAVORI DELLA CHIESA
 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.
 Martedì 16 marzo:
 ore 20.45 a Casette in presenza e on-line – catechesi per adulti “Arte e Bibbia” (relatore: d. Samuele Zanchi)
 Mercoledì 17 marzo:
 ore 20.30: incontro del Direttivo del Circolo NOI
 ore 20.45 in cappella feriale: preghiera quaresimale per 3^ media, adolescenti e giovani.
 Venerdì 19 marzo: SOLENNITA’ DI SAN GIUSEPPE
 ore 8.30 in Cappella: S. Messa Solenne – nell’Anno voluto da Papa Francesco dedicato a San Giuseppe
 ore 15.30 in cappella – Via Crucis.
 Sabato 20 marzo:
 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 21 marzo:
 nella Messa delle 10.00 sono particolarmente invitate le famiglie del catechismo di 1^ media.
 ore 11.15: S. Messa dialogata per le famiglie in cammino verso la Messa di Prima Comunione.

IL FOGLIO DELLE LETTURE DOMENICALI “PER ME CRISTO”
e i vari avvisi – fogli sul tavolo della stampa
A motivo della cessazione della stampa da parte dell’editrice, il foglio per adulti e per ragazzi con le letture della domenica con il
commento “Per me Cristo” non sarà più disponibile nel solito formato (carta stampata patinata a colori). Quello di questa
domenica sarà dunque l’ultimo numero. Essendo che però resta reperibile in formato digitale, a partire da domenica prossima
sarà disponibile come una normale fotocopia in bianco e nero. Visto il scarso interesse del formato ragazzi sarà stampato in
quantità inferiore e messo a disposizione solo sul tavolo in fondo alla chiesa (non su quello lato scale).
Si coglie l’occasione per ricordare che, per motivi igienico-sanitari legati alla pandemia, i fogli che si prendono dal tavolo
della stampa non possono essere riciclati: pertanto una volta presi si prega di portare con sé. Questo vale anche per il
foglio degli avvisi settimanali e qualsiasi altro volantino.

UNA PRECISAZIONE: CI SI PUO’ SPOSTARE PER VENIRE A MESSA?
In zona arancione: Sì, senza autocertificazione … dentro però lo stesso comune di residenza
In zona rossa: Sì … serve però l’autocertificazione! Sempre dentro lo stesso comune!
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 14 marzo

Lunedì 15 marzo
Martedì 16 marzo
Mercoledì 17 marzo
Giovedì 18 marzo
Venerdì 19 marzo
Domenica 21 marzo

IV domenica di Quaresima – Domenica “Laetare”
ore 18.30
(Sabato 13 marzo) – 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 – def. Marchetto Paolo
ore 11.15
per le famiglie in preparazione alla Messa di Prima Comunione
ore 8.30
* * *
ore 8.30
def. fam. Pesenti e Bisin, deff. Anna, Maria, Ampelio e Pericle
ore 8.30
* * *
ore 20.30
per le missioni e i missionari – deff. Dal Bosco Umberto e Zuliani Augusto – def.
Costantini Luciano (trigesimo), Anna e Benedetta – deff. Arturo e Rita
Solennità di San Giuseppe, Sposo della B. V. Maria
ore 8.30
def. don Giuseppe
V domenica di Quaresima
ore 18.30
(Sabato 20 marzo) – def. fam. Sorze Bruno e def. fam. Dal Bon Severino – def. Pellini
Luciana
ore 10.00
per Comunità Parrocchiale – def. Dal Bosco Umberto (trigesimo) – def. Peruzzo Nerina
– def. fam. Pavan e Machetto
ore 11.15
per le famiglie in preparazione alla Messa di Prima Comunione

