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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 di Quaresima                                                  Domenica 21 marzo 2021 – n° 12 
 

QUARESIMA 2021 “Vivi in Cristo”  
 

 

 

GLI APPUNTAMENTI della settimana 
 

 Questa 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. 
 

 Lunedì 22 marzo: ore 20.45 preghiera on-line dei genitori e ragazzi di 2^ media nel cammino famigliare in 
preparazione alla Cresima.  
 

 Martedì 23 marzo: ore 20.45 a Casette in presenza e via streaming sul canale YouTube dell’Unità Pastorale San 
Salvaro: catechesi per adulti “Arte e Bibbia” (relatore: d. Federico Cantiero – parroco di San Pietro di Legnago). 
 

 Mercoledì 24 marzo: ore 20.45 in cappella feriale: preghiera quaresimale per 3^ media, adolescenti e giovani.  
 

 Giovedì 25 marzo: SOLENNITA’ DELL’ANNUNCIAZIONE DELLA B. V. MARIA 

 ore 20.00 in cappella feriale: Adorazione Eucaristica con possibilità di confessioni 

 ore 20.30 in cappella feriale: S. Messa con ricordo di tutti i figli in Cielo (4^ giovedì del mese)  
 

 Venerdì 26 marzo: ore 15.30 in cappella – Via Crucis. 
 

 Sabato 27 marzo: dalle ore 17.00 alle 18.20 in chiesa – Adorazione Eucaristica con possibilità di confessioni. 
Questa notte ha inizio l’ora legale (spostare in avanti di un’ora le lancette dell’orologio. 

 

 

Domenica 28 marzo 2021 
DOMENICA DELLE PALME e della PASSIONE DEL SIGNORE 

Inizio della Settimana Santa 
Tutte le Messe domenicali ci sarà la benedizione dei rami d’ulivo in chiesa (a motivo della pandemia quest’anno non 
sarà vissuta la tradizionale benedizione e processione degli ulivi all’esterno della chiesa). 

 S. Messe festive (Sabato ore 18.30 – Domenica ore 10.00 e 11.15). Invitiamo a non 
venire tutti alla Messa delle 10.00, ma a scegliere di partecipare anche alle 11.15 
per motivi di capienza 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. 

 

 

“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 due lettere che Stefano e Cecilia hanno scritto alla comunità di Terranegra. 

 
 
 
 

http://www.parrocchiaterranegra.it/


 

 

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA – VISITA AGLI AMMALATI 
 

 In questa settimana don Stefano sarà disponibile per le CONFESSIONEI DEI RAGAZZI del catechismo nei 
pomeriggi. Per evitare assembramenti saranno solo su appuntamento. I genitori saranno avvisati nei gruppi 
WhatsApp del catechismo. Possono profittarne anche genitori e adulti accompagnatori. 

 PER TUTTI GLI ALTRI ADULTI: don Stefano è disponibile questa settimana per celebrare il sacramento della 
Confessione su appuntamento personale, in canonica, nei pomeriggi/sera fino alle ore 20.00, dal lunedì al 
venerdì. Basta mandare un SMS a don Stefano entro il giorno precedente e attendere la risposta di conferma.  

 PER GLI AMMALATI: data la situazione straordinaria legata alla pandemia, don Stefano è disponibile per la 
visita agli ammalati per la confessione e la comunione solo nelle mattine di questa settimana (dalle 9.00 alle 
12.00) solo su esplicita richiesta di un famigliare stretto, inviando un SMS o chiamando don Stefano.  
 

  

CATECHESI BIBLICA di Unità Pastorale San Salvaro 
 SUI VANGELI DELLA PASSIONE – RESURREZIONE IN MARCO 

Martedì Santo 30 marzo ore 20.45 - Don Nicola Agnoli – Biblista 
Chiesa di Casette e in diretta streaming sul canale YouTube dell’Unità Pastorale San Salvaro 

 
 

Circolo NOI “Centro Giovanile Terranegra APS” ha organizzato 
CONCORSO “FESTA DEL PAPA’ 2021” 

In fondo alla chiesa trovate in esposizione i lavori dei nostri ragazzi. Le premiazioni saranno  
domenica 18 aprile in chiesa dopo la Messa delle ore 10.00 unitamente all’ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI. 

 
 

IL FOGLIO DELLE LETTURE DOMENICALI “PER ME CRISTO” 
Da questa settimana è disponibile come una normale fotocopia, nella versione adulti e ragazzi, sempre e solo sul tavolo in fondo 

alla chiesa (non più su quello lato scale – considerando che la rampa è la porta di entrata ordinaria in questo tempo di Covid). 
Questo ci permette di ottimizzare le stampe ed evitare inutili sprechi. 

 
 

 

ZONA ROSSA/ARANCIONE:  CI SI PUO’ SPOSTARE PER VENIRE IN CHIESA  

per Messa, Confessioni e catechesi? Sì, specificando “per motivi di culto” 

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.  

 

 

Domenica scorsa in occasione della raccolta mensile per i lavori della chiesa sono stati raccolti 609,55 €. Grazie 
  

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe  
 

Domenica 21 marzo  V domenica di Quaresima 

  ore 18.30 (Sabato 20 marzo) –  def. fam. Sorze Bruno e def. fam. Dal Bon Severino – 

     def. Pellini Luciana – def. fam. Tonelli e Framarin 

 ore 10.00  per Comunità Parrocchiale – def. Dal Bosco Umberto (trigesimo) – def. Peruzzo 

   Nerina – def. fam. Pavan e Machetto – def. Malvezzi Liana e Fadini Paolo 

 ore 11.15  per le famiglie in preparazione alla Messa di Prima Comunione 

Lunedì 22 marzo   ore 8.30 sec. int. fam. Di Genova 

Martedì 23 marzo  ore 8.30 def. Andreella Giorgio 

Mercoledì 24 marzo ore 8.30  Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri 

Giovedì 25 marzo Solennità dell’Annunciazione della B. V. Maria  

 ore 20.30 per tutti i figli in Cielo – def. Cappellari Giovanni 

Venerdì 26 marzo  ore 8.30  *   *   * 

Domenica 28 marzo   Domenica delle Palme e della Passione del Signore 

  ore 18.30 (Sabato 27 marzo) –  def. fam. Leoni e Zardin – def. Vittorino – def. fam.  

     Grigolo Giuseppino, Chieppe e Bertozzo – deff. Bersani Mirko (anniv.) e Luigi 

 ore 10.00  per Comunità Parrocchiale – def. Marcolini Beniamino Giorgio 

  ore 11.15  per Comunità Parrocchiale 


