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XXXIV domenica del Tempo Ordinario                                Domenica 22 novembre 2020 – n° 18 

Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo                               
 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 Questa domenica 22 novembre: la celebrazione del sacramento della Prima Confessione in programma per 
questa domenica è rinviata a data destinarsi in primavera. 

 

  Lunedì 16 novembre: ore 15.00 in chiesa: funerale di Martello Celestino di anni 86. 
 

  Sabato 28 novembre: la disponibilità delle confessioni del sabato pomeriggio viene al momento sospesa. Chi 
desidera confessarsi può sempre accordarsi in sacrestia con il sacerdote che celebra Messa domenicale. 

 
DOMENICA PROSSIMA 29 NOVEMBRE 2020: RACCOLTA MENSILE PER I LAVORI DELLA CHIESA 

 

MESSE FERIALI 
Le Messe feriali in questa settimana restano sospese. Le intenzioni ricevute per le Messe di per 
questa settimana, come qui sotto riportate, saranno celebrate da don Stefano: ogni giorno celebrerà la S. 
Messa in forma privata nella sua stanza durante la sua quarantena. Chi desidera può mettersi in 
comunione di preghiera seguendo la S. Messa delle ore 19.00 su TV 2000. Ulteriori intenzioni si 
raccolgono in sacrestia al termine delle Messe domenicali o, durante la settimana, via SMS a don 
Stefano al 340.6231394. 

 

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe  
 

Domenica 22 novembre  Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo 

  ore 18.30 (Sabato 21 novembre) –  def. fam. Grigolo, Chieppe e Bertozzo – def. fam. 

     Tonelli e Framarin – def. Vittorio – def. Manfrè Nello 

     ore 10.00  per la Comunità Parrocchiale – deff. Sandra (anniv.), Francesco e Marisa 

Lunedì 23 novembre ore 8.30 SOSPESA 

 ore 15.00  FUNERALE DI MARTELLO CELESTINO 

 ore 19.00  don Stefano celebra nella sua stanza e ricorda: secondo intenzione di Giulio 

    nel giorno del suo compleanno – def. Andreella Giorgio 

Martedì 24 novembre  SS. Andrea Dung-Lac e compagni, martiri vietnamiti  

  ore 8.30 SOSPESA 

  ore 19.00  don Stefano celebra nella sua stanza e ricorda: deff. fam. Bronzato, Troiani 

    e Vescovi 

Mercoledì 25 novembre  ore 8.30 SOSPESA 

  ore 19.00  don Stefano celebra nella sua stanza e ricorda: deff. fam. Grigolo, Chieppe e 

    Bertozzo – def. Cappellari Giovanni 

Giovedì 26 novembre  ore 20.30 SOSPESA 

  ore 19.00  don Stefano celebra nella sua stanza e ricorda: (4^ giov. mese) per tutti i 

    Figli in Cielo  

Venerdì 27 novembre  ore 8.30 SOSPESA 

  ore 19.00  don Stefano celebra nella sua stanza e ricorda: tutti gli ammalati della  

    parrocchia 

Domenica 29 novembre  I domenica di Avvento 

  ore 18.30 (Sabato 28 novembre) –  def. Marcolini Beniamino Giorgio – def. Cavaliere 

     Leone – def. Dian Carlino – def. fam. Leoni e Zardin  

  ore 10.00 per la Comunità Parrocchiale 

http://www.parrocchiaterranegra.it/

