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II domenica di Pasqua (della Divina Misericordia)                    Domenica 11 aprile 2021 – n° 15 
 

 

QUESTA DOMENICA 11 APRILE 

FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA 
 

In questa domenica è possibile lucrare l’INDULGENZA PLENARIA. Si richiede la 
confessione e comunione (entro gli 8 giorni precedenti o successivi), la visita a qualsiasi 
chiesa, la preghiera del Padre Nostro, il Credo e una preghiera secondo le intenzioni di 
papa Francesco alla presenza del Santissimo Sacramento, aggiungendo una pia 
invocazione al Signore Gesù Misericordioso o partecipando ad altre pratiche di pietà in 
onore della Divina Misericordia. 
 

 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 
Prosegue anche nel Tempo Pasquale l’iniziativa della Messa delle ore 11.15 aperta a tutti,  

ma con una particolare attenzione rivolta ai ragazzi (sarà fino a metà giugno). 
 

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 

 Lunedì 12 aprile: ore 20.45 incontro on-line del Consiglio Pastorale Parrocchiale – Consulta ministeriale  
 

 Mercoledì 14 aprile: ore 20.45 incontro del Direttivo del Circolo NOI Centro Giovanile Terranegra 
 

 Sabato 17 aprile: dalle ore 17.30 alle 18.20 in chiesa – disponibilità per le confessioni. 
 

 Domenica 18 aprile: 

 S. Messe ore 10.00 e 11.15 

 Dopo la Messa delle ore 10.00, sul sagrato della chiesa premiazioni del Concorso “Festa del papà 2021” a cui 
segue presso il Centro Giovanile Circolo NOI l’Assemblea Ordinaria Annuale dei soci del Circolo per 
l’approvazione del bilancio del 2020.  

 ore 16.15: incontro del Gruppo Sposi e Coppie Cristiane (in presenza in canonica e on-line). 
 

 

RENDICONTO ECONOMICO DELLA PARROCCHIA DELL’ANNO 2020 
Nelle Messe di questa domenica 11 aprile verrà data lettura del rendiconto economico 
parrocchiale dell’anno 2020 a cura dei membri del Consiglio Parrocchiale per gli Affari 
Economici (CPAE). Il bilancio è poi affisso sulla bacheca grande in fondo alla chiesa.  
Per ulteriori informazioni si possono contattare i membri del CPAE oppure il parroco.  
 

DOMENICA PROSSIMA 18 APRILE  
RACCOLTA MENSILE PER I LAVORI DELLA CHIESA e PER IL RISCALDAMENTO 

http://www.parrocchiaterranegra.it/


 
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. 
 

 

 
 

 

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 11 aprile Domenica della Divina Misericordia 

  ore 18.30 (Sabato 10 aprile) –  def. Confente Elisa – def. Soave Franco – deff. 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 – sec. int. di N.N. 

  ore 11.15  per la Comunità Parrocchiale 

Lunedì 12 aprile  ore 8.30 def. Gamba Angelo 

Martedì 13 aprile  ore 8.30 *   *   * 

Mercoledì 14 aprile ore 8.30 *   *   * 

Giovedì 15 aprile  ore 20.30 per le missioni e i missionari 

Venerdì 16 aprile  ore 8.30 sec. int. del papa emerito Benedetto XVI nel giorno del suo 94° compleanno 

    – deff. fam. Pesenti e Bisin, deff. Anna, Maria, Ampelio e Pericle 

Domenica 18 aprile III domenica di Pasqua  

  ore 18.30 (Sabato 17 aprile) – def. Poletto Claudia (anniv.) 

  ore 10.00 deff. Polati Ettore e Barbierato Carlo – def. Zuliani Augusto – def. Dal  

    Bosco Umberto 

  ore 11.15 Per la Comunità Parrocchiale 

 
 

CONFESSIONI in chiesa – ogni sabato pomeriggio – dalle 17.30 alle 18.20 
 

mailto:eventi.NOI.terranegra@gmail.com

