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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 
  

XII Domenica del Tempo Ordinario         Domenica 20 giugno 2021 – n° 25 
 

“LA COMUNITA’ DI TERRANEGRA SI PRESENTA  

AL NUOVO PASTORE NOMINATO DAL VESCOVO DON LUDOVICO TOROK” 
 

Assemblea parrocchiale aperta a tutti, con invito speciale  

per tutti i gruppi parrocchiali e i genitori del catechismo 
 

Chiesa di Terranegra - Lunedì 21 giugno ore 21.00 

 Una comunità … 
 … corresponsabile 

 … che annuncia, anche con forme nuove 

 … che accoglie ed è solidale 
 … che forma 

 … che serve 
 

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 Domenica 20 giugno: ore 16.00 Messa con amministrazione delle Cresime a 9 ragazzi di 2^ media da parte di 
mons. Alessandro Bonetti, vicario episcopale per la pastorale (2^ turno). La celebrazione è riservata esclusivamente 
alle persone invitate dai familiari in possesso del pass. 
 

 Martedì 22 giugno: ore 21.00 presso il Centro Giovanile Terranegra – incontro di tutti i volontari del Circolo NOI in 
vista della ripresa di alcune attività estive promosse dal Circolo. Sempre benvenuti nuovi volontari! 

 
VISITA E CONFORTO DEI SACRAMENTI AGLI AMMALATI 

In settimana il parroco ultimerà la visita a tutti gli ammalati della parrocchia. Se ci fossero nuove persone anziane, 
ammalate o inferme che desiderano la visita del parroco contatti don Stefano 

 

 

 QUESTA DOMENICA 20 GIUNGNO: RACCOLTA MENSILE PER I LAVORI DELLA CHIESA 
 

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe 
 
 

Domenica 20 giugno  XII domenica del Tempo Ordinario 

  ore 18.30 (Sabato 19 giugno) –  def. fam. Zamperlin e Galvan – def. fam. Tonelli e Framarin – 

     def. fam. Masin, Margherita, Anna e Danilo 

  ore 10.00 per la comunità parrocchiale - def. Dal Bosco Umberto  

  ORE 16.00 MESSA CRESIME (2^ TURNO) 
Lunedì 21 giugno  San Luigi Gonzaga, religioso – patrono della gioventù 

  ore 8.30 sec. int. di Luigina – def. fam. Vescovi, Troiani e Bronzato 

Martedì 22 giugno  ore 8.30 sec. int. di Rosetta 

Mercoledì 23 giugno  ore 8.30 def. Andreella Giorgio (anniv.) e def. fam. Andreella e Ganzaroli 

Giovedì 24 giugno  Solennità della natività di San Giovanni Battista 

  ore 20.30 per tutti i figli in Cielo – def. padre Giuseppe Melan († 2010) – def. Damiazzi Gian- 

    Michele (anniv.) 

Venerdì 25 giugno  ore 8.30 def. Cappellari Giovanni 

Domenica 27 giugno  XIII domenica del Tempo Ordinario 

  ore 18.30 (Sabato 26 giugno) – def. fam. Leoni e Zardin – def. Pino e fam. Grigolo e Chieppe 

  ore 10.00 per la Comunità Parrocchiale – def. Ledri Fedele – sec. int. di fam. Scarmagnani e 

    Martinelli – def. Peruzzo Nerina 

CONFESSIONI – in chiesa ogni sabato dalle 17.30 alle 18.20 

http://www.parrocchiaterranegra.it/


Parrocchia S. Antonio di Padova in Terranegra 
 Circolo NOI “Centro Giovanile Terranegra” A.P.S. 

 
 

ORGANIZZANO  
 

JULY SUMMER DAYS 2021 
L’emergenza sanitaria legata alla pandemia ha impedito anche per quest’anno l’organizzazione del Grest e dei 
Campi Estivi nelle solite modalità. Per venire incontro al bisogno di “socialità” dei nostri ragazzi si sta organizzando 
una serie di attività alternative per loro, svolte principalmente all’aperto nel parco parrocchiale, nella fascia oraria 
tardo pomeridiana/serale, nel rispetto dei protocolli di sicurezza. 

DESTINATARI   ragazzi dalla 3^ elementare (frequentata) alla 2^ media 

LUOGO   cortili e campetti parrocchiali 

DATE e ORARI   lunedì, martedì e mercoledì, delle prime tre settimane di luglio – dalle 17.00 alle 21.30.  
  E’ possibile partecipare a tutta l’esperienza oppure in parte.  
❐lun 05 lug ❐ mar 06 lug ❐ mer 07 lug              ❐ lun 12 lug ❐ mar 13 lug ❐ mer 14 lug            ❐ lun 19 lug  ❐ mar 20 lug ❐ mer 21 lug  

 
PROGRAMMA GIORNALIERO: 

- ore 17.00: accoglienza (misurazione della temperatura – registrazione – igienizzazione delle mani) 

- ore 17.15: illustrazione delle norme di sicurezza e comportamentali 

- ore 18.00: giochi e attività in gruppi  

- ore 20.00: cena divisi in gruppi, all’aperto: il lunedì e martedì al sacco (ogni ragazzo porta la sua) mentre il 

mercoledì la cena è fornita dall’organizzazione (con monoporzioni personali da asporto)  

- ore 21.00: possibilità di rientro nelle famiglie per chi desidera 

- ore 21.30: conclusione  

DA SAPERE: 
- I ragazzi saranno divisi in gruppi (max 15) e resteranno sempre gli stessi per tutta la durata dell’esperienza 

- Ogni gruppo avrà i propri animatori adolescenti e adulti maggiorenni di riferimento 

- Obbligatorio l’uso della mascherina e il distanziamento interpersonale di un metro. Il rispetto di queste 

semplici precauzioni costituiscono condizione necessaria per poter organizzare le attività in sicurezza  

 In caso di maltempo le attività della giornata saranno sospese 
 

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE: 
- Essere in regola con il Tesseramento del Circolo Noi per l’anno 2021 

- Firma del Patto di Corresponsabilità (da farsi al momento dell’iscrizione) e dell’Autodichiarazione di buona 

salute (da consegnare il giorno dell’attività)  

COSTO: 10,00 € a settimana (comprende spese organizzative + cena del giovedì) + Tessera Circolo NOI 2021 

 

OBBLIGATORIA LA PRE-ISCRIZIONE: (fino ad esaurimento posti disponibili)  

e comunque entro domenica 27 giugno 
inviando una mail a  circolonoiterranegra@gmail.com specificando: COGNOME NOME del ragazzo/a – data di 

nascita – classe frequentata – recapito telefonico di un adulto – le date delle giornate a cui si intende partecipare – 

se il ragazzo/a è in possesso o meno della Tessera NOI 2021. Di seguito verranno inviati i moduli per l’iscrizione vera 

e propria e per l’adesione al patto di corresponsabilità e sarà comunicata la data e il luogo per la consegna dei 

moduli e della quota. 

 

MAGGIORI INFO: Chiara 347.344.4779 (dopo le ore 17.00)  

mailto:circolonoiterranegra@gmail.com

