
 

26 gennaio 2020 PARROCCHIA DI                        

SAN GREGORIO                                             III domenica 

MAGNO                                        del tempo ordinario 
tel. 049-8070977 

gregoriomagnopd@gmail.com 
 

 
Oggi l’evangelista Matteo, riprendendo un’immagine del libro 
di Isaia, ci dice quello che è Gesù per noi: la luce. Nella nostra 
vita, vediamo spesso tenebre, resistenze, difficoltà, compiti 
non risolti che si accumulano davanti a noi come un’enorme 
montagna, problemi con i figli, o gli amici, con la solitudine, il 
lavoro non gradito... 
Egli ha mandato Gesù per condividere con voi le vostre pene. 
Voi potete contare su di lui che è al vostro fianco, luce 

nell’oscurità. 
Non siamo noi che diamo alla nostra vita il suo senso ultimo. È lui. Non è né il 
nostro lavoro, né il nostro sapere, né il nostro successo. È lui, e la luce che ci 
distribuisce. 

 
SS. MESSE 

 

DOMENICA 
26 gennaio 2020 

ore 9.30 S. Messa  Per BETTIN R. 

ore 17.00 S. Messa   

Lunedì 
27 gennaio 2020 

ore 16.00 S. Messa  
S. Angela Merici 

Per le Anime 

Martedì  
28 gennaio 2020 

ore 16.00 S. Messa  
S. Tommaso 

d‘Aquino 

 

Mercoledì 
29 gennaio 2020 

ore 19.00 S. Messa  Per Defunti BANO 

Giovedì 
30 gennaio 2020 

ore 16.00 S. Messa Per le vocazioni 

Venerdì  
31 gennaio 2020 

ore 16.00 S. Messa 
S. Giovanni Bosco 

Per i Benefattori 



Sabato 
1 febbraio 2020 

ore 19.00 S. Messa  
della domenica 

 

DOMENICA 
2 febbraio 2020 

Festa della 
PRESENTAZIONE 

DEL SIGNORE 

ore 9.30 S. Messa  Per la Comunità 

ore 17.00 S. Messa  Per CALORE 
GIANCARLO 

 
EVANGELIZZAZIONE, LITURGIA, CARITA’ 

 

Domenica 
26 gennaio 2020 

A Piove di Sacco, Marcia diocesana della Pace: “Un clima 
di pace”. Ritrovo previsto per le 14.30 in piazza Pino 

Puglisi vicino alla chiesa di Sant’Anna. termine alle 17 nel 
Duomo di Piove di Sacco con la S. Messa presieduta dal 

vescovo Claudio Cipolla. 

Incontro per i gruppi di Iniziazione Cristiana ZACCHEO (III 
e IV elementare) e SAREMO SUOI AMICI ( I e II 

elementare) dopo la S. Messa delle 9.30 in centro 
comunitario. 

ACR medie a Terranegra (ore 17.30-19.00) 

TESSERAMENTO ASSOCIAZIONE 
VOLONTARI-CIRCOLO “NOI”  

Una scelta di “famiglia” per: 

• sostenere le attività del Centro comunitario e 
dare un segno di stima a quanto si fa in esso 
e grazie a esso, 

• garantire sicurezza e legalità 
all’organizzazione degli eventi (anche 

attraverso una assicurazione nominale)  

• offrire agevolazioni economiche (in campo fiscale) e organizzative (quando 
servono i permessi degli Enti locali) 

• diventare soci per contribuire alle scelte dell’Associazione volontari. 
Le quote sono invariate da qualche anno: 
-ADULTI SINGOLI € 8 / -RAGAZZI 8fino a 17 anni) € 4 
- FAMIGLIE :2 ADULTI + 1 BAMBINO € 18 / ¨ 2 ADULTI + 2 BAMBINI € 20 / ¨ 
                     2 ADULTI + 3 BAMBINI € 22 

Sarà possibile iscriversi o rinnovare l’iscrizione presso il bar del Centro 
Comunitario tutte le domeniche 2020 negli orari di apertura del bar. 

Mercoledì 
29 gennaio 2020 

Alle ore 21.00 recita del S. Rosario in chiesa, per gli 
ammalati e le necessità delle nostre famiglie. 



Sabato  
1 febbraio 2020 

ACR elementari a Terranegra (ore 15.00-16.30) 

Domenica 
2 febbraio 2020 

FESTA DELLA VITA: i bambini e le bambine della Scuola 
dell’Infanzia partecipano alla S. Messa delle ore 9.30 con 

Maestre e famiglie. 

Gruppo giovanissimi 2 a S. Camillo ore 20.45-22.00 

 

 

Si ringraziano le persone che hanno organizzato la festa di Capodanno 

per l’offerta di 1.579,00 €. Grazie e tutto sarà impiegato per la nostra 

Scuola dell'Infanzia.  
 

 

La parrocchia di Terranegra sta organizzando un tour  

a Matera e in Puglia dal 30 aprile al 4 maggio 2020.  

Itinerario: Alberobello, Matera, Polignano a Mare,  

Bari, Ascoli Piceno, Offida.  

Costi: 560 euro camera doppia; 110 euro supplemento singola. 

Adesioni in patronato a Terranegra al giovedì ore 14.30 -18.30 (acconto 160 

euro) entro il 28/02 pv., saldo entro il 2/04 p.v.  

Contatti: Masiero cell. 334 7565456 

 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
PER LA CELEBRAZIONE DELLA LIII GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

LA PACE COME CAMMINO DI SPERANZA: 
DIALOGO, RICONCILIAZIONE E CONVERSIONE ECOLOGICA 

Il cammino della riconciliazione richiede pazienza e fiducia. Non si ottiene 
la pace se non la si spera. Si tratta prima di tutto di credere nella 
possibilità della pace, di credere che l’altro ha il nostro stesso bisogno di 
pace. In questo, ci può ispirare l’amore di Dio per ciascuno di noi, amore 
liberante, illimitato, gratuito, instancabile. […] 
La cultura dell’incontro tra fratelli e sorelle rompe con la cultura della 
minaccia. Rende ogni incontro una possibilità e un dono dell’amore 
generoso di Dio. Ci guida ad oltrepassare i limiti dei nostri orizzonti 
ristretti, per puntare sempre a vivere la fraternità universale, come figli 
dell’unico Padre celeste. Per i discepoli di Cristo, questo cammino è 
sostenuto anche dal sacramento della Riconciliazione, donato dal 
Signore per la remissione dei peccati dei battezzati. Questo sacramento 
della Chiesa […] chiama a tenere lo sguardo rivolto a Gesù […] e chiede 
di deporre ogni violenza nei pensieri, nelle parole e nelle opere, sia verso 
il prossimo sia verso il creato. 



GUARDANDO AVANTI, ALTRI APPUNTAMENTI … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parrocchia di Terranegra sta organizzando un tour a Matera. 

Obbligatoria la prenotazione e il pagamento a conferma, entro e non oltre il 

3 febbraio 2020  (salvo chiusura anticipata se verrà raggiunto il numero 

massimo di adesioni) presso: 

MASSIMO BORDIN cell. 349.5329445 - tel. Fisso 049.775171 

LILIANA STEFANI cell. 347.3186853 (solo sera)  

OSANNA ROSSETTO solo  Whatsapp o sms  cell. 335.7411963 

BAR DEL CENTRO COMUNITARIO negli orari di apertura la domenica 

mattina 


