
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 
  

Solennità di Pentecoste                                                               Domenica 23 maggio 2021 – n° 21 

MAGGIO EUCARISTICO della COMUNITA’ 

sotto la protezione di Maria 
(tutti gli appuntamenti li vivremo in chiesa alle ore 20.30) 

  

 

LUNEDI’ MARIANI  Recita del S. Rosario per tutta la comunità animato dai gruppi: 
 Lunedì 24 maggio  animato dal Consiglio Pastorale, dal Gruppo Sposi e dal Circolo NOI 
 
 

MERCOLEDI’ “YOUNG”    Recita del S. Rosario per tutti animato dal Gruppo Adolescenti e Giovani 
 Mercoledì 26 maggio con testi, riflessioni e preghiere di San Giovanni XXIII, il papa buono 
 
 

VENERDI’ EUCARISTICI S. Messa animata dai cori, per tutta la comunità, con ospiti alcuni preti della 
     nostra Unità Pastorale San Salvaro, animati da tutti i gruppi della Comunità di 
     Terranegra. Tutti siamo invitati. E’ sospesa la Messa del venerdì mattina. 
 Venerdì 28 maggio  animano: Coro “I colori della Musica”, Circolo NOI, Gruppo Adolescenti e Giovani,

    famiglie catechismo delle Medie. 

    Presiede don Samuele Zanchi – curato di Legnago Duomo 

 

OGNI SABATO 

POMERIGGIO 

dalle 17.00 alle 18.20 ADORAZIONE 
EUCARISTICA IN CHIESA CON 
DISPONIBILITA’ PER LE CONFESSIONI 

 

 

IN CAPPELLA FERIALE 

i MARTEDI’ ore 20.30 S. Rosario 

i GIOVEDI’  ore 20.00 S. Rosario e ore 

20.30 S. Messa 

 

 

DOMENICA 30 MAGGIO MESSA ORE 10.00 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2021  

per il 5°, 10°, 15°, 20, 25°, ecc. anniversario. 
Le adesioni in sacrestia o da don Stefano entro martedì 25 maggio  

 

LUNEDI’ 31 MAGGIO ORE 21.00 

Chiusura del Mese di Maggio a livello vicariale al Santuario M. Salute di Porto  

A motivo delle normative anti-covid i posti sono contingentati. Ad ogni parrocchia del vicariato sono riservati uno 

specifico numero di posti. Chi desidera partecipare può ritirare il pass da don Stefano entro venerdì 28 maggio (e 

comunque fino ad esaurimento posti). 

 

OFFERTA DELL’OLIO DELLA LAMPADA DEL SANTISSIMO  

Nei giorni delle Giornate Eucaristiche (venerdì, sabato e domenica) chi desidera può offrire davanti al 

Santissimo l’olio della lampada Eucaristica, che arde perennemente davanti al Tabernacolo per tutto l’anno. 

Le bottiglie e i ceroni offerti, che si trovano ai piedi dell’immagine della Madonna, vanno portate nei cesti 

davanti al Tabernacolo.  

 

http://www.parrocchiaterranegra.it/


 

NUOVA MESSA DOMENICALE DELLE 11.15 
Prosegue l’iniziativa della Messa delle ore 11.15 aperta a tutti, con una particolare attenzione 

rivolta ai ragazzi. Dal 25 aprile, ogni domenica, un gruppetto di 4-5 ragazzi di 4^ e 5^ elementare 
celebreranno in questa Messa la Prima Comunione.  

Oggi 23 maggio Davide, Lorenzo, Nicolò e Lorenzo vivranno la Prima Comunione.  
 Inoltre in questa Messa i ragazzi di 3^ elementare vivono il cammino familiare in preparazione alla Prima Confessione.  

 
 
 

QUESTA DOMENICA 23 MAGGIO 

RACCOLTA MENSILE PER I LAVORI DELLA CHIESA 

 
 
 

In settimana abbiamo iniziato la prima parte dei lavori relativo alla manutenzione generale del tetto della 
chiesa e della canonica per eliminare il problema delle infiltrazioni d’acqua.  

Una seconda parte di lavori è in programma per il 2022. Grazie per quell’aiuto in più che potete dare. 
 
 

 

 

VOTA “UN PARCO PER AMICO”  
Il Comune di Legnago organizza anche quest’anno il Bilancio Partecipativo 2020-21. “Un Paco per Amico” propone la 
realizzazione di un percorso con aree fitness e di un campo da bocce presso il parco archeologico di Terranegra. Il 
progetto potrà essere realizzato se risulta essere il più votato dai cittadini. Dal 14 al 28 maggio i residenti di Legnago che 
hanno compiuto 14 anni, potranno votare online, sul sito del Comune di Legnago, www.comune.legnago.vr.it Al momento 
della votazione verrà richiesto il numero della Carta d’Identità. Questo progetto è stato pensato dall’Associazione “Un parco 
per amico” nata per la riqualificazione del parco archeologico di Terranegra. Ulteriori info contatta Donata al 335.7565324. 

 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2021  

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 23 maggio Solennità di Pentecoste 

  ore 18.30 (Sabato 22 maggio) –  17° anniversario di ordinazione presbiterale di don Stefano – 

     def. Tavellin Giuseppe (anniv.) e def. fam. Talotti – def. Galliano Carmela – def. 

     Andreella Giorgio – def. fam. Borin e Ziviani  

  ore 10.00 deff. Liguori Domenico e Vitale Luigi – def. Peruzzo Nerina – secondo intenzioni di 

     Giuseppe – deff. Rositano Francesca e Nassi Antonella – def. Dal Bosco Umberto 

  ore 11.15  per la Comunità Parrocchiale 

Lunedì 24 maggio  B. V. Maria, Madre della Chiesa 

  ore 8.30 *   *   * 

Martedì 25 maggio  ore 8.30 def. Cappellari Giovanni (anniv.) 

Mercoledì 26 maggio San Filippo Neri, sacerdote 

  ore 8.30 *   *   * 

Giovedì 27 maggio  ore 20.30 per tutti i figli in Cielo – def. Fragnan Carlo e Ortolani Carla 

Venerdì 28 maggio  ore 8.30 SOSPESA 

  ore 20.30 per la Comunità Parrocchiale – def. Marcolini Beniamino Giorgio 

Domenica 30 maggio Solennità della Santissima Trinità 

  ore 18.30 (Sabato 29 maggio) – def. fam. Leoni e Zardin – def. fam. Saldi e Migliorini 

  ore 10.00 *   *   * 

  ore 11.15 Per la Comunità Parrocchiale 
 

 

CONFESSIONI in chiesa – sabato pomeriggio – dalle 17.00 alle 18.20 

http://www.comune.legnago.vr.it/

