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Domenica 4 aprile 2021 – n° 14

Pasqua di Resurrezione
Esulti il coro degli angeli, esulti l’assemblea celeste:
un inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto.
Gioisca la terra inondata da così grande splendore:
la luce del Re eterno ha vinto le tenebre del mondo.
(dalla liturgia della Veglia Pasquale – canto dell’Exsultet)

AUGURI DI BUONA PASQUA
GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Lunedì 5 aprile - Pasquetta: viene celebrata una sola S. Messa alle ore 10.00 in chiesa.
 Martedì 6 aprile: ore 20.45 preghiera on-line dei genitori e ragazzi di 2^ media nel cammino famigliare in
preparazione alla Cresima.
 Mercoledì 7 aprile: distribuzione nel sottochiesa delle vestine in vista delle Messe di Prima Comunione: ore 16.00
4^ elementare (tutta) – ore 16.30 5^ elementare 1^ turno (A-L) e dalle ore 17.00 2^ turno (M-Z).

IMPRESA ORANTE nell’ANNO DI SAN GIUSEPPE
Giovedì 8 aprile: ore 20.30 in cappella feriale: S. Messa secondo le intenzioni di “Impresa Orante”.
Nell’anno voluto da papa Francesco dedicato a San Giuseppe, lavoratore e Sposo di Maria, preghiamo
per tutto il mondo del lavoro, dell’economia e della finanza perché, non si pensi di uscire dalla crisi di
questo momento coltivando gli interessi di parte, ma ripensando insieme strutture solidali e una
economia civile a misura d’uomo.
 Sabato 10 aprile:
 nel pomeriggio in videoconferenza: incontro dei gruppi di ACR e GVSS di Azione Cattolica.
 dalle ore 17.30 alle 18.20 in chiesa – disponibilità per le confessioni.
 Domenica 11 aprile:
 ore 9.10 in cappella feriale: incontro per i ragazzi Cresimandi di 2^ Media. Parteciperanno poi con le famiglie
alla Messa delle ore 10.00.
 ore 16.00 in Cattedrale a Verona il Vescovo ordinerà 5 nuovi diaconi. Tra questi ci sarà anche Giacomo
Zanzoni, della parrocchia di Porto di Legnago, che ha prestato servizio nella nostra comunità come
seminarista nell’anno pastorale 2017/2018. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su TelePace.
Accompagniamo Giacomo e questi giovani con il vivo ricordo nella preghiera.

NUOVA MESSA DOMENICALE DELLE 11.15
Dopo la positiva esperienza con le classi di catechismo di 4^ e 5^ elementare in preparazione
alla Prima Comunione durante la Quaresima, prosegue nel Tempo Pasquale l’iniziativa
della Messa delle ore 11.15 con una particolare attenzione rivolta ai ragazzi (sarà fino a
metà giugno). La Messa delle ore 11.15 è aperta a tutti: sarà dato però particolare attenzione
ai ragazzi attraverso un linguaggio più adatto e l’uso di segni per l’animazione.

GRAZIE PER LA GIORNATA DELLA CARITA’
Domenica scorsa in occasione della GIORNATA DELLA CARITA’ 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 sono stati raccolti 1.172,60 €. Grazie per la generosità dimostrata. Se qualche
altra persona volesse far avere il proprio contributo può rivolgersi al parroco. Sul sito della
parrocchia sono disponibili le due lettere che Stefano e Cecilia hanno scritto alla comunità di Terranegra.

Circolo NOI “Centro Giovanile Terranegra APS” organizza

CONCORSO EVENTO “FESTA DELLA MAMMA 2021”
Partecipa con una o più delle seguenti categorie:
 poesia
 lavoretto
 disegno
 preghiera alla Madonna
Consegna il tuo lavoro con il tuo nome in chiesa nelle Messe di sabato 1 e
domenica 2 maggio. Faremo 4 premiazioni: una per categoria.
Ricorda d’inviare la foto della tua creazione a eventi.NOI.terranegra@gmail.com
Domenica 9 maggio faremo le premiazioni al Circolo NOI dopo la Messa delle ore 10.00.
ZONA ROSSA/ARANCIONE: CI SI PUO’ SPOSTARE PER VENIRE IN CHIESA
per Messa, Confessioni, visita alla chiesa? 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.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2021
E’ tempo di scegliere la destinazione dell’8 x mille e del 5 x mille nelle nostre imposte.
8 X MILLE: invitiamo a mettere la vostra firma nella casella per la “CHIESA CATTOLICA”.
5 X MILLE: invitiamo a sostenere le attività del nostro CIRCOLO NOI/CENTRO GIOVANILE. Firmate nella prima
casella “Sostegno del volontariato … ecc” ed indicate il codice fiscale 91003480232.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 4 aprile

Lunedì 5 aprile
Martedì 6 aprile

Mercoledì 7 aprile
Giovedì 8 aprile
Venerdì 9 aprile
Domenica 11 aprile

Pasqua di Resurrezione
ore 20.00
(Sabato Santo 3 aprile) Solenne Veglia Pasquale – per la Comunità
Parrocchiale
ore 10.00
deff. Toffaletti Raffaello e Malvezzi Marina – def. fam. Salerni
ore 11.15
Per la Comunità Parrocchiale – def. Ledri Fedele
Lunedì dell’Angelo
ore 10.00
def. Boccafogli Mario e Cami Flavio Antonio
Martedì fra l’ottava di Pasqua
ore 8.30
def. don Roberto Galantini (anniv.) – don Annibale Modena (anniv.) –deff.
Spoladori Liana e Gasparello Angelo
Mercoledì fra l’ottava di Pasqua
ore 8.30
* * *
Giovedì fra l’ottava di Pasqua
ore 20.30
sec. int. di “Impresa Orante” – per la pace nel mondo – sec. le int. di Maria
Martedì fra l’ottava di Pasqua
ore 8.30
* * *
Domenica della Divina Misericordia
ore 18.30
(Sabato 10 aprile) – def. Confente Elisa – def. Soave Franco – def. fam.
Zanuso e Dal Cortivo – deff. fam. Zamperlin e Galvan – def. Furini
Giovanni – sec. int. di fam. Navarro – def. De Togni Francesco – deff.
Giusti Danilo e Margherita
ore 10.00
in ringraziamento sec. int. di Gianfranco e Annamaria
ore 11.15
per la Comunità Parrocchiale

