PARROCCHIE SS. PIETRO E PAOLO IN S. MARIA
Porto Legnago
S. AGOSTINO, Vescovo – Canove

La voce della MADONNA
Porto Legnago, 13-21 novembre 2022

MARIA, donna missionaria
dona alla Chiesa il coraggio di “uscire dagli accampamenti”!
Nel 50° anniversario di fondazione del Centro Missionario Diocesano

Carissimi cristiani e care famiglie delle Comunità Parrocchiali del nostro Vicariato di
Legnago e delle Parrocchie limitrofe, questo foglio-avvisi intende portare in ogni casa alcune
significative esperienze ed appuntamenti che ci vengono offerti, attraverso la NOVENA alla
MADONNA DELLA SALUTE, per crescere insieme nella fede e nella reciproca comunione, con
particolare attenzione alla missionarietà, intesa come annuncio del Vangelo a tutti.
Ci auguriamo che, nonostante i “tempi stretti” e gli impegni di ciascuno, riusciamo tutti a
vivere qualche bel momento celebrativo per ritrovare, con l’aiuto di Maria, coraggio nel cammino
e rinnovata capacità di testimoniare al mondo la Speranza.
I sacerdoti di Porto Legnago

DOMENICA

13 novembre
dalle ore 8.30 alle ore 12.00

i volontari della CARITAS PARROCCHIALE organizzano,
presso l’ALTRO VESTIRE, in Via Don Bosco, 3
(giubbotti, cappotti, scarpe…),
(da destinare alle persone bisognose).

IN CHIESA, nella Cassella pro Caritas: RACCOLTA OFFERTE
a sostegno della Mensa dei poveri che, ogni giorno offre loro un pasto caldo.
Celebrazione SS. Messe:
ore 7.00 – 9.00 – 10.30 (anima il Coro di Porto) – 18-30
Al mattino, dalle ore 9.30 alle ore 12.00: apertura NEGOZIETTO ARTICOLI RELIGIOSI (Sala Pellegrino)

ore

10.30

Solenne Concelebrazione Inizio Novena presieduta dal nostro nuovo Vescovo
DOMENICO POMPILI

ore

17.30

Solenne preghiera del ROSARIO
alternata da canti mariani

ore

18.30

Solenne celebrazione Eucaristica, presieduta da don Moreno Roncoletta,
rettore del Santuario (Anima la Corale “S.Nicola” di Castagnaro)

LUNEDI’
ore

20.30

14 novembre

L’annuncio del Vangelo ai POVERI
Solenne concelebrazione Eucaristica, presieduta da Mons. Gino Zampieri, direttore
Caritas Diocesana, in particolare per l’ Unità Pastorale “CASTAGNARO-VILLABARTOLOMEA”
(anima la Corale di VILLABARTOLOMEA)

MARTEDI’
ore

20.30

15 novembre

L’annuncio del Vangelo alle FAMIGLIE
Solenne concelebrazione Eucaristica, presieduta da don Sergio BILLI, direttore del
Centro Pastorale Famigliare , in particolare per l’ Unità Pastorale “S. SALVARO”- Legnago dx Adige
(Anima la Corale di TERRANEGRA)

Sono invitati i RAGAZZI delle ELEMENTARI con i genitori, PORTANDO UN FIORE
(sul quale attaccare un foglietto con una preghiera a Maria, in particolare per la Pace)

MERCOLEDI’
ore
ore

10.00
15.30

16 novembre

L’annuncio del Vangelo ai MALATI e SOFFERENTI
Al mattino (ore 9.30-11.30): apertura Negozietto ARTICOLI RELIGIOSI
Solenne Eucaristia e Sacramento dell’Unzione degli Infermi
Solenne Eucaristia e Sacramento dell’Unzione degli Infermi
(anima la Corale di MINERBE)

ore

20.30

Entrambe le celebrazioni sono rivolte specialmente agli AMMALATI ED ANZIANI
Solenne concelebrazione Eucaristica, presieduta da Mons. Bruno Ferrante, ministro
della Consolazione, in particolare per l’ Unità Pastorale “Madonna della Salute”-Legnago Sx Adige

Sono invitati anche i RAGAZZI di 1^, 2^ e 3^MEDIA con i loro GENITORI
(anima il coro di MINERBE-SAN ZENONE)

GIOVEDI’
17 novembre
L’annuncio del Vangelo in situazioni di FRAGILITA’/MARGINALITA’
ore 15.00 e 16.30
BENEDIZIONE dei BAMBINI (aperto Negozietto ARTICOLI RELIGIOSI)
ore

20.30

Solenne Concelebrazione Eucaristica, presieduta da Padre Alberto Onofri,
Cappellano del CARCERE di Verona. (anima il CORO di BEVILACQUA)

VENERDI’

18 novembre

L’annuncio del Vangelo ai GIOVANI

(possibilità di adorazione dalle ore 7.30 alle 20.30 ed ampia disponibilità di accostarsi alla confessione)
ore
16.00
Liturgia del VESPRO e momento di “adorazione guidata”
ore
20.30
Solenne concelebrazione Eucaristica, presieduta da don Matteo Malosto, direttore
del Centro Pastorale Ado-Gio, in particolare per gli adolescenti e giovani del Vicariato di Legnago;

NB:

(anima il coro di BOSCHI S.ANNA-S.MARCO)
Dopo la celebrazione, RISOTTATA per tutti gli adolescenti e giovani (adesioni entro Giovedì 17)

SABATO

19 novembre

L’annuncio del Vangelo “Ad gentes”

Al mattino: SS. Messe ore 7.00 e 9.00
ore 17.00 e 18.30
Solenni celebrazioni Eucaristiche festive (anima il coro Ado di Porto)

DOMENICA
20 novembre
Solennità di Cristo, Re dell’Universo
Celebrazione SS. Messe: ore 7.00 – 9.00 – 10.30(anima il Coro di Porto) – 18.30

Al mattino, dalle ore 9.30 alle ore 12.00: apertura NEGOZIETTO ARTICOLI RELIGIOSI
ore
10.30
Solenne Eucaristia, presieduta da don Dario Vaona, vice direttore del CMD
ore
16.00
Canti e Musica
con il CORO

ore

18.30

Solenne Concelebrazione Eucaristica concelebrata dai sacerdoti originari di Porto
o che hanno svolto qui un po’ del loro ministero (anima il coro giovani di VANGADIZZA)

da destinare ai nostri
fratelli e sorelle del CARCERE di VERONA (ci saranno volontari alle porte della chiesa, prima e dopo le Messe)

LUNEDI’
ore 20.30

21 novembre
Festa della presentazione di Maria
Solenne concelebrazione Eucaristica, a chiusura della Novena, presieduta dal
Vescovo Mons. Rino Passigato (già Nunzio Apostolico in Burundi, Bolivia e Perù)
(anima il coro giovani di VIGO)

MESSE FERIALI (da Lunedi a Venerdì): ore 7.00 – 9.00 – 10.00
Sera: ore 20.30
PREGHIERA del ROSARIO: dal lunedì al venerdì, ore 19.45 – Sabato, ore 16.30
ADESIONI alla “COMPAGNIA DELLA MADONNA”
Come l’anno scorso, l’adesione o il rinnovo alla “Compagnia della Madonna”,
attraverso la quale affidiamo all’intercessione della Vergine le nostre intenzioni e quelle
delle nostre famiglie, sarà possibile qui in Chiesa (prima e dopo tutte le celebrazioni),
nella zona vicina all’organo.
I fogli da compilare per l’adesione si possono trovare sui tavolini alle porte della
Chiesa: è necessario consegnarli agli incaricati già compilati, così da evitare “code” ed
assembramenti. L’OFFERTA ognuno la depone nella CASSELLA posta sul tavolo
dell’adesione. Vi ringraziamo per la collaborazione.
In osservanza alle normative ANTI COVID (ancora vigenti): igienizzazione mani prima di entrare.
S. Maria, Madonna della Salute, PREGA CON NOI e PER NOI!

