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III domenica di Pasqua                                                                 Domenica 18 aprile 2021 – n° 16 
 
 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 

 Questa domenica 18 aprile: RACCOLTA MENSILE PER I LAVORI DELLA CHIESA E PER IL 
RISCALDAMENTO DEI MESI INVERNALI. Grazie per la vostra generosità 

 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). 
 

 Lunedì 19 aprile:  

 ore 16.00 in cappella: incontro di catechismo dei ragazzi di 4^ elementare in vista della Prima Comunione. 

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

 

 Martedì 20 aprile: ore 20.45 incontro on-line dei genitori dei bambini di 3^ elementare per la presentazione 
dell’itinerario familiare in preparazione alla Prima Confessione. 

 

 Mercoledì 21 aprile:  

 ore 16.00 in cappella: incontro di catechismo dei ragazzi di 5^ elementare in vista della Prima Comunione. 

 ore 20.30 in chiesa: incontro tecnico dei genitori dei ragazzi di 2^ media in vista della Cresima. 
 

 Venerdì 23 aprile: ore 19.30 in canonica: incontro del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici. 
 

 Sabato 24 aprile:  

 nel pomeriggio attività on-line dell’ACR. 
 dalle ore 16.00 alle 17.30 in chiesa – disponibilità per le confessioni (N.B. cambio d’orario solo per questa settimana). 

Sono particolarmente invitati i bambini con le loro famiglie che celebreranno la Prima Comunione domenica. 

 ore 17.30 in cappella feriale: incontro per i ragazzi Cresimandi di 2^ Media. Parteciperanno poi con le famiglie 
alla Messa delle ore 18.30. 
 

 Domenica 25 aprile: 58° GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

 S. Messe ore 10.00 e 11.15 

 Nella Messa delle 11.15 invitiamo in modo particolare i ragazzi e i genitori di 3^ elementare per il percorso in 
preparazione alla Prima Confessione. In questa Messa 5 bambini celebreranno poi la Prima Comunione. 

 

 

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. 

Da domenica 25 aprile, ogni domenica, un gruppetto di 4-5 ragazzi di 4^ e 5^ 
elementare celebreranno in questa Messa la Prima Comunione. 
In queste domeniche poi sono invitati i ragazzi di 3^ elementare  

per il cammino di preparazione alla Prima Confessione.  
 
 

 
 

 

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 18 aprile III domenica di Pasqua  

  ore 18.30 (Sabato 17 aprile) – def. Poletto Claudia (anniv.) – deff. Lino, Nina, Roter e 

    Paolo 

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

    Bosco Umberto – def. Peruzzo Giovanni 

  ore 11.15 Per la Comunità Parrocchiale 

Lunedì 19 aprile  ore 8.30 def. Maneo Ido e Dolcetto Maria 

Martedì 20 aprile  ore 8.30 *   *   * 

Mercoledì 21 aprile ore 8.30 def. Card. Attilio Nicora, già vescovo di Verona (4° anniv.) 

Giovedì 22 aprile  ore 20.30 per tutti i figli in Cielo 

Venerdì 23 aprile  ore 8.30 def. Giorgio – deff. Andreella Giorgio e Onofrio Irene 

Domenica 25 aprile IV domenica di Pasqua 

  ore 18.30 (Sabato 24 aprile) –  deff. fam. Leoni e Zardin – deff. Marangoni Alfonsa 

     Lucia e Ongaro Roberto  

  ore 10.00 deff. Saravalli Armando e Fantina – def. Peruzzo Nerina – sec. int. di  

     Giuseppe 

  ore 11.15  per la Comunità Parrocchiale 

 

 
 

CONFESSIONI in chiesa – sabato pomeriggio – dalle 16.00 alle 17.30 
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