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XXIII Domenica del Tempo Ordinario

Domenica 5 settembre 2021 – n° 36

L’ORARIO delle MESSE FERIALI di questa settimana è regolare
(in caso di eventuali funerali nel giorno del funerale sarà sospesa la Messa feriale)

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

 Questa domenica 5 settembre: nella Messa delle ore 10.00 battesimo di Maioriello Edoardo (di Giuseppe e
Piermati Annalisa).
 Giovedì 9 settembre: (2^ giovedì del mese): ore 20.30 in cappella – S. Messa secondo le intenzioni di “Impresa
Orante” e per la pace nel mondo.

Saluto a don Stefano
a madre elda tebaldi 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.
Nella Messa della domenica faremo un particolare saluto anche a Madre Elda Tebaldi,
che dopo 15 anni di servizio nella nostra comunità di Terranegra
viene trasferita nella Comunità delle Madri Canossiane di Poiano (VR)
Giovedì 16 settembre
Chiesa di persone sì! Siamo noi!
Ore 20.45 in chiesa: incontro comunitario di preghiera
in occasione dell’avvicendamento dei sacerdoti della parrocchia
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

PREGHIERA DELLA COMUNITA’
O Gesù, che hai detto: “Dove sono due o tre
riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro”,
sii fra noi, che ci sforziamo di essere uniti nel tuo amore
in questa comunità parrocchiale.
Aiutaci ad essere sempre
“un cuor solo ed un’anima sola”, condividendo gioie e dolori.
Fa che ognuno di noi si impegni ad essere il Vangelo vissuto,
dove i lontani scoprono l’amore di Dio
e la bellezza della vita cristiana.
Donaci il coraggio di perdonare sempre e di andare incontro
a chi si vorrebbe allontanare da noi,
di mettere in risalto il molto che ci unisce
e non il poco che ci divide.
Donaci occhi per scorgere il tuo volto
in ogni persona che avviciniamo
e in ogni croce che incontriamo.
Donaci il coraggio di imparare a stimarci reciprocamente,
come persone e come gruppi.
Ispiraci sempre nuova fiducia e slancio
per non scoraggiarci di fronte ai fallimenti e alle croci.
Fa che la nostra parrocchia sia davvero una famiglia,
dove ognuno si sforza di comprendere, perdonare, aiutare, condividere;
dove l’unica legge che ci lega e ci fa essere tuoi veri discepoli sia l’amore scambievole.
Interceda per noi la Beata Vergine Maria Madre della Comunità e della Chiesa
che con S. Antonio, nostro patrono, invochiamo su di noi
e sull’intera nostra parrocchia di Terranegra. Amen.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 5 settembre

Lunedì 6 settembre
Martedì 7 settembre
Mercoledì 8 settembre
Giovedì 9 settembre
Venerdì 10 settembre
Domenica 12 settembre

XXIII domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato 4 settembre) – def. Confente Elisa – def. fam. Zanuso
e Dal Cortivo – def. fam. Chieppe, Bertozzo e Grigolo – def.
Zanotto Carlo e Gina – def. Ferrari Tiberio e Mariuccia – def.
Stellin Attilio e Brendaglia Vilde – def. Contu Pietro
ore 10.00
per la Comunità Parrocchiale – def. Peruzzo Nerina – def.
Signoretto Giovanni e Noemi
ore 8.30
def. Spoladori Liana e Gasparello Angelo
ore 8.30
per il compleanno di Matteo
Festa della natività della Beata Vergine Maria
ore 8.30
def. Bergamasco Esterina
ore 20.30
secondo le int. di “Impresa Orante” e per la pace nel mondo
ore 8.30
def. Bergamasco Giuseppe e Bonato Edvige
XXIV domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato 11 settembre) – 60° anniv. matrimonio di Stella Gildo
e Guerra Ebe – def. Cesaro Paolo (anniv.) – def. Marchetto
Paolo – def. Borin Mario – def. Zuliani Augusto
ore 10.00
per la comunità parrocchiale

CONFESSIONI – in chiesa ogni sabato dalle 17.30 alle 18.20

