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XIX Domenica del Tempo Ordinario

Domenica 8 agosto 2021 – n° 32-33

Numero speciale - quindicinale

Le MESSE FERIALI delle prossime due settimane:

 Dal 9 al 13 agosto: in questa settimana le Messe saranno regolari nei soliti orari
(in caso di eventuali funerali nel giorno del funerale sarà sospesa la Messa feriale)
 Dal 16 al 20 agosto: in questa settimana LE MESSE SARANNO SOSPESE
In queste due settimane il parroco sarà assente per un periodo di riposo:
in caso di necessità rivolgersi ai sacerdoti di Casette.

GLI APPUNTAMENTI DELLE SETTIMANE

 Questo sabato 7 agosto: ore 17.30-18.20: in chiesa – disponibilità per le Confessioni

 Giovedì 12 agosto: 2^ giovedì del mese – Ore 20.30 in cappella: S. Messa per la pace nel mondo e secondo le
intenzioni di “Impresa Orante”.
 Sabato 14 agosto: questo sabato sono sospese le Confessioni.
 Domenica 15 agosto: SOLENNITA’ DI MARIA ASSUNTA IN CIELO. S. Messe: sabato 18.30 – domenica 10.00.
 Sabato 21 agosto: ore 17.30-18.20: in chiesa – disponibilità per le Confessioni.

RACCOLTA FERRO VECCHIO
ad opera dei Giovani dell’Operazione Mato Grosso

nei giorni 15-16-17 agosto 2021 solo su appuntamento chiamando Luca 339.806.1267 o Tommaso 346.359.8505.
Si raccolgono stufe, tubi, biciclette, attrezzi agricoli, lamiere, ecc. Non raccolgono lavatrici, frigoriferi, batterie, TV,
vernici, pneumatici. Tutto il ricavato va per le missioni in America Latina, in particolare dove operano i nostri
Stefano Pegoraro e Cecilia Zandonà in Perù. – Durante l’anno sono disponibili per eseguire lavori vari: giardinaggi e
potature piante, sgomberi, pulizie e traslochi, verniciature di cancellate e serramenti, tinteggiature interne ed esterne.
Hai dai 15 ai 25 anni e vuoi darti da fare per i poveri? chiamaci! Anche per aiutarci nella raccolta di questi giorni!

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 8 agosto

XIX domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato 7 agosto) – def. fam. Zanuso e Dal Cortivo – def. Confente Elisa
ore 10.00
per la Comunità Parrocchiale – deff. Vertuani Maria e Zanotto Francesco – def. fam. Pavan
Lunedì 9 agosto
S. Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein), vergine martire, Patrona d’Europa
ore 8.30
deff. Attilio, Giorgio ed Elisabetta
Martedì 10 agosto
S. Lorenzo, diacono e martire
ore 8.30
def. Spoladori Liana e Gasparello Angelo
Mercoledì 11 agosto Santa Chiara d’Assisi, vergine
ore 8.30
* * *
Giovedì 12 agosto
ore 20.30
per la pace nel mondo e secondo le intenzioni di “Impresa Orante”
Venerdì 13 agosto
ore 8.30
* * *
Domenica 15 agosto Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria
ore 18.30
(Sabato 14 agosto) – deff. Maria Assunta, Pino, Gustavo e Dino
ore 10.00
per la comunità parrocchiale - def. Pavan Giuseppe – def. fam. Pesenti, Bisin e deff. Anna, Maria,
Ampelio e Pericle
(DA LUNEDI’ 16 A VENERDI’ 20 AGOSTO LE S. MESSE FERIALI SONO SOSPESE)
Domenica 22 agosto XXI domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato 21 agosto) – * * *
ore 10.00
per la comunità parrocchiale

Saluto a don Stefano
e
accoglienza di don Ludovico

Sabato 11 e domenica 12 settembre
Nelle Messe del sabato sera delle ore 18.30
e di domenica delle ore 10.00
don Stefano saluterà la comunità per questi 6 anni di ministero
svolto a Terranegra
Sabato 18 settembre
Nella Messa solenne delle ore 18.30 ingresso di don Ludovico,
nuovo pastore della comunità, come amministratore parrocchiale di
Terranegra, alla presenza del Vicario Foraneo di Legnago
Sabato 25 settembre
Nella Messa solenne delle ore 16.00 a Cadidavid
ingresso di don Stefano assieme a don Maurizio Saccoman
come co-parroci ed inizio del nuovo ministero come pastori
alla presenza del Vicario Generale della Diocesi di Verona

