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Domenica 4 luglio 2021 – n° 27

XIV Domenica del Tempo Ordinario

S. MESSE FERIALI
Questa settimana sono sospese le Messe feriali del mattino
Giovedì 8 luglio: (2^ giovedì del mese): ore 20.30 in cappella – S. Messa
per la pace nel mondo e secondo le intenzioni di “Impresa Orante”.

JULY SUMMER DAYS 2021
Questa settimana inizia questa nuova esperienza, alternativa al GREST,
gestita dai volontari del “Circolo NOI a.p.s.”,
rivolta ai ragazzi dalla 3^ elementare alla 2^ media. Lunedì, martedì e mercoledì,
dalle 17.00 alle 21.30, nei campetti parrocchiali. Sospesa in caso di mal tempo.
Sono una trentina i ragazzi iscritti e altrettanti gli animatori adolescenti e giovani che animano
e una ventina di persone adulte che hanno offerto la disponibilità.
Un grazia anticipato a chi ha scelto di mettersi in gioco pur nella fatica di questo tempo legato alla pandemia.

VENERDI’ 9 LUGLIO ORE 20.00
Campetti parrocchiali
Serata musicale sotto le stelle con il coro “NATI PER CASO REWIND”
Possibilità di cena con pizza d’asporto “The Brothers” con prenotazione dalle 20.00 alle 20.30 - Ingresso libero

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2021 e SOSTEGNO ALLA PARROCCHIA
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
Donazioni alla parrocchia su C/C bancario: BANCO BPM filiale di LEGNAGO intestato a PARROCCHIA
“S. ANTONIO DI PADOVA” IN TERRANEGRA - IBAN IT37 I 05034 59540 000000100945. Causale: donazione

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 4 luglio

Giovedì 8 luglio

Domenica 11 luglio

XIV domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato 3 luglio) – def. Confente Elisa – deff. fam. Zanuso e Dal
Cortivo – per il compleanno di Elisa
ore 10.00
per la comunità parrocchiale – def. Facchin Bruno – def. Polati Ettore
– sec. int. di Maria
ore 20.30
per la pace nel mondo – sec. int. di “Impresa Orante” – deff. fam.
Vescovi, Troiani e Bronzato – deff. Spoladori Liana e Gasparello
Angelo – in ringraziamento per Beatrice
XV domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato 10 luglio) – sec. intenzioni di Rosetta
ore 10.00
per la Comunità Parrocchiale – sec. int. di fam. Scarmagnani e
Mantovanelli

CONFESSIONI – in chiesa ogni sabato dalle 17.30 alle 18.20

