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SABATO 12 OTTOBRE
ore 18.30: Eucaristia, preceduta dal santo Rosario.
DOMENICA 13 OTTOBRE – DEDICAZIONE DELLA NOSTRACHIESA PARROCCHIALE
ore 9.30: Eucaristia
ore 10.30: Tempo di silenzio orante per attendere, come gli Apostoli nel Cenacolo, il giorno di Pentecoste, il
dono dello Spirito in un clima esteriore ed interiore di ascolto della Parola e di risposta a quella Parola con la
meditazione e la preghiera, espressa anche con la partecipazione di tutti al canto.
ore 11.00: Eucaristia presieduta dal nostro Vescovo S. Ecc. Mons. Giuseppe Zenti, per celebrare il Sacramento
della Cresima nel contesto della chiusura del 70° anniversario della Dedicazione della nostra Chiesa. Tutti
invitati ad essere presenti con molto tempo di anticipo, nell’atteggiamento dell’ascolto della Parola, nella
meditazione, nel canto e nella preghiera, particolarmente per i nostri dieci ragazzi che riceveranno il dono dello
Spirito Santo.
LUNEDI’ 14 OTTOBRE
ore 11.00: Concelebrazione Eucaristica, come conclusione del 70° della Dedicazione della nostra Chiesa e in
onore di San Luigi. Sono invitati i sacerdoti del vicariato di Legnago e coloro che in parrocchia hanno prestato
servizio. Per quanto possiamo, siamo tutti invitati a partecipare.
ore 20.45: Incontro di formazione per tutti i catechisti e animatori presso la parrocchia di Casette gestito dai
centri diocesani. L’incontro è preceduto da mezz’ora di Adorazione e meditazione in chiesa.
MARTEDI’ 15 OTTOBRE – Santa Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa
ore 8.30: Eucaristia
QUARANTORE
MERCOLEDI’ 16 OTTOBRE
ore 20.30: Eucaristia, particolarmente con i bambini delle elementari e le loro famiglie. Esposizione, litanie
dei Santi e Adorazione del Santissimo Sacramento. L’Adorazione poi prosegue finché ci saranno persone.
GIOVEDI’ 17 OTTOBRE
ore 8.30: Esposizione del Santissimo e Lodi.
ore 9.00-12.00: Disponibilità per il Sacramento della Riconciliazione e per il dialogo personale.
ore 14.30: Mezz’ora di Adorazione: ragazzi di I - II superiore e delle medie.
ore 15.00: Eucaristia
ore 16.15: Mezz’ora di Adorazione con i ragazzi delle elementari
ore 16.45-18.45: Disponibilità per il Sacramento della Riconciliazione e per il dialogo personale
ore 19.50: Vespero e Rosario eucaristico
ore 20.30: Eucaristia con la partecipazione di tutti ed in particolare con i ragazzi delle medie con le loro
famiglie
VENERDI’ 18 OTTOBRE
ore 8.30: Esposizione del Santissimo e Lodi.
ore 9.00-12.00: Disponibilità per il Sacramento della Riconciliazione e per il dialogo personale.
ore 14.30: Mezz’ora di Adorazione: ragazzi di I - II superiore e delle medie.
ore 15.00: Eucaristia
ore 16.15: Adorazione: bambini delle elementari. Segue incontro.
ore 17.15-18.45: Disponibilità per il Sacramento della Riconciliazione e per il dialogo personale.
ore 19.50: Vespero e Rosario eucaristico.
ore 20.30: Eucaristia. Sono particolarmente invitati a partecipare i giovani.
SABATO 19 OTTOBRE
ore 8.30: Eucaristia. Esposizione del Santissimo e Lodi.
ore 9.30-10.45: Disponibilità per Sacramento della Riconciliazione e per il dialogo personale.
ore 14.30: Mezz’ora di Adorazione: Ragazzi di I e II superiore, delle medie e delle elementari.
ore 15.00-18.30: Disponibilità per il Sacramento della Riconciliazione.
ore 18.30: Eucaristia festiva
ore 20.00-24.00: Adorazione, nella notte, davanti al Signore. Tutti coloro che possono sono invitati
a iscriversi per il turno di un’ora.

DOMENICA 20 OTTOBRE
ore 8.30: Esposizione del Santissimo e Lodi.
ore 9.30: Eucaristia. Segue l’esposizione del Santissimo fino alle ore 11.00.
ore 11.00: Eucaristia a conclusione delle Quarantore e Festa delle famiglie, particolarmente per coloro per i
quali in questo anno ricorrono i 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 … anni di matrimonio:
un momento importante per la vita delle singole famiglie e della comunità cristiana per ringraziare il Signore
del cammino percorso e per ricomprendere il matrimonio con la maturità degli anni e dell’esperienza e
dell’Eucaristia, che è forza per spendersi in comunione con il Signore Gesù e tra di noi nell’amore vero.
Segue la chiusura della Solenne Adorazione Eucaristica con la processione nel piazzale della chiesa con il
Santissimo Sacramento, “Te Deum” e Benedizione.
_______________________________________________________________________________________
- Preghiamo per Eustocchia Panzan in Stella, di anni 92, che in questi giorni ci ha lasciato.
- Con il Sacramento della Cresima, in questa domenica 13 ottobre, riceveranno la pienezza del dono dello Spirito
Santo per mezzo della preghiera e dell’imposizione delle mani di S. Ecc. Mons. Giuseppe Zenti, Vescovo di Verona:
Mattia Barbieri
Anna Callegarini
Sabrina Di Girolamo

Nicola Gianmarino
Gianluca Lanza
Fabio Ortolani

Francesco Parisi
Elena Pedditzi
Damiano Rossato

Greta Ruiu

- Sabato 19 ottobre, ore 11.00: inaugurazione della nuova Scuola Materna.
- Domenica 20 ottobre con l’Eucaristia alle ore 11.00: Festa delle famiglie. Le famiglie che celebrano anniversari di
matrimonio sono invitate a dare l’adesione. Segue pranzo per le famiglie e per tutti coloro che vorranno. Le famiglie
che, come coppia o con i loro parenti e amici, si fermano a pranzo, anche se non celebrano anniversari particolari,
sono invitate a prenotarsi. È’ gradito avere per tempo una foto, che sarà riconsegnata alla fine della festa.
- Domenica 20 ottobre presso la Parrocchia Buon Pastore di S. Giovanni Lupatoto sono invitati i membri dei
Consigli Pastorali Parrocchiali e gli operatori della pastorale. Ore 15.30 Saluti, preghiera; 16.00 testimonianze
missionarie; 17.00 pausa caffè; 17.30 avvio dell’Anno Pastorale; 18.30 Veglia missionaria dell’Invio.
- Fino al 20 ottobre, presso l’oratorio del duomo di Legnago, mostra dedicata a Giobbe.
- Giornata missionaria mondiale per la nostra Parrocchia: sabato 26 e domenica 27 ottobre.
- Giovedì 24 ottobre ore 21.00 incontro dei genitori dei bambini di IV elementare con la presentazione del cammino
che porterà i loro figli a celebrare l’Eucaristia di Prima Comunione.
- Venerdì 25 ottobre ore 21.00 incontro dei genitori dei bambini di III elementare per presentare il cammino di
preparazione al sacramento della Riconciliazione.
- Sabato 26 ottobre ore 8.30 presso la parrocchia di Pozzo di San Giovanni Lupatoto incontro di coordinamento dei
centri e gruppi Caritas.
- Lettori e Catechisti, sala San Pio X a Legnago “Il Vangelo di Matteo”: 16/10; 13/11; 15/01; 12/02; 13/05.
- Ministri Straordinari dell’Eucaristia a Casette ore 21.00: 29/10; 26/11; 28/01; 18/02; 28/04.
- Genitori Adolescenti e Giovani della nostra Unità Pastorale a Terranegra: lunedì 13/01; 10/02; 16/03.
- Serie di incontri sul tema “La Libertà Viziata”: come le dipendenze cambiano la nostra vita e quelle delle nostre
famiglie. Si svolgeranno presso l’Auditorium Centro Polifunzionale Don Calabria di Verona.
- Il Centro di Pastorale Familiare della diocesi di Verona presso la Casa Pastorale Giovanni Paolo II a San Massimo,
Verona organizza una serie di incontri dal tema “Tornerai a Consolarmi…” incontri con Gesù nel vangelo di Matteo
rivolto a persone separate e coppie ferite. Per info visitare il sito www.portalefamiglie.it
- EFFATA’, Eucaristia, catechesi e preghiera per la guarigione dell’anima e del corpo a cura dell’equipe dei Ministri
della Consolazione. Santuario Madonna della Salute, Porto di Legnago ore 20.30: 6/03; 3/04; 8/05; 5/06.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 12 Ottobre
ore 18.30:
Domenica 13 Ottobre
ore 9.30: def. Faccio GIOVANNI (9° mese)
ore 11.00:
Lunedì 14 Ottobre
ore 11.00:
Martedì 15 Ottobre
ore 8.30:
Mercoledì 16 Ottobre
ore 20.30:
Giovedì 17 Ottobre
ore 15.00:
ore 20.30:
Venerdì 18 Ottobre
ore 15.00:
ore 20.30:
Sabato 19 Ottobre
ore 8.30:
ore 18.30: def. Viola ALBINA (14° anniversario)
Domenica 20 Ottobre
ore 9.30:
ore 11.00:

