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I domenica di Avvento                                                            Domenica 29 novembre 2020 – n° 19                               
 

 
AVVENTO 2020  

“Chiamati in Cristo Gesù a formare lo stesso Corpo” (Ef 3,6) 

 

 

PREGHIERA IN FAMIGLIA IN DIRETTA STREAMING 
Lunedì – mercoledì – venerdì: dalle 20.30 alle 20.50 

animata dalle parrocchie dell’Unità Pastorale San Salvaro 
Si accede direttamente sul canale YouTube “Unità Pastorale San Salvaro” 

http://bit.ly/upsansalvaro 
 

Ogni sera, collegati da una parrocchia diversa dell’Unità Pastorale, il parroco e alcune famiglie animeranno 
un momento di preghiera centrato sul Vangelo del giorno utilizzando il libretto per la preghiera in famiglia 

disponibile sui tavoli della stampa in chiesa. 

 

LIBRETTI PREGHIERA AVVENTO IN FAMIGLIA  
Sui tavoli alle porte della chiesa sono disponibili i libretti per la preghiera quotidiana in famiglia 

 

PAROLA DI VITA QUOTIDIANA 
Vuoi ricevere tutti i giorni di Avvento una Parola ispirata al Vangelo del giorno sul tuo cellulare? Manda un 
SMS WhatsApp a don Stefano al 340.6231394 scrivendo nome cognome e “Parola di vita quotidiana”. Riceverai ogni 
giorno un SMS che ti invita a vivere il Vangelo e ad averlo più presente. Sul gruppo si invita tutti a non scrivere 
commenti o altre cose: sarà unicamente per la diffusione della Parola di Vita Quotidiana. 

 
 

GIORNATA DELLA CARITA’ – DOMENICA 20 DICEMBRE 
a favore della Caritas Interparrocchiale 

A motivo della pandemia quest’anno la raccolta sarà SOLO nella forma di offerte in denaro (non viveri e vestiario) 
 

 

IL PRESEPE DELLA COMUNITA’ 2020 
Rendiamo speciale questo Natale realizzando un presepe alternativo in chiesa sotto l’altare con le STATUE 

COSTRUITE DA VOI! Ogni famiglia, coppia, singolo, di tutte le età, potrà realizzare una statua di un personaggio del 
presepe (eccetto la Sacra Famiglia) di qualsiasi lavoro, età, servizio … A voi la fantasia!!! 

ALTEZZA STATUA: MAX 30 Cm e può essere fatta di qualsiasi materiale. 
 Le statue saranno portate nelle Messe di domenica 20 dicembre dove avverrà anche la benedizione dell’immagine dei 

Gesù bambino da porre nei nostri presepi in famiglia  
(P.S. Il Circolo NOI sta organizzando il “Concorso presepi Natale 2020” (maggiori info: in seguito) 

 
 

 

 
 

 

 

http://www.parrocchiaterranegra.it/
http://bit.ly/upsansalvaro


 

QUESTA DOMENICA 29 NOVEMBRE ’20: RACCOLTA MENSILE PER I LAVORI DELLA CHIESA 

 

MESSE FERIALI 
Le Messe feriali anche 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. 

 
 

Gruppo parrocchiale “CON LE MANI, CON IL CUORE” 
 

DONA UN PICCOLO PRESEPE A CHI AMI 
Un piccolo presepe di carta, BENEDETTO e confezionato per essere regalato a chi vuoi bene, 

per ricordarci della centralità del Natale nel Signore che viene – Il piccolo presepe sarà ad offerta 
libera (a partire da 3,00 €) e disponibile in chiesa al termine delle Messe dal 5 all’8 dicembre prossimi. 

 
MOSTRA-MERCATO DI NATALE PERMANENTE A SCOPO BENEFICO NEL SOTTOCHIESA 

(entrata lato sagrato della chiesa)  
Al termine della Messa delle 10.00 di domenica 6 e martedì 8 dicembre 

Il ricavato delle vendite sarà devoluto ad opere di beneficenza della parrocchia. 
La mostra poi è sempre accessibile su appuntamento personale 

per tutto il mese di DICEMBRE contattando il numero 334.3177292.  
 

 

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe  
 

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 – def. Lanzilao Lucia 

  ore 10.00 per la Comunità Parrocchiale 

Lunedì 30 novembre S. Andrea, apostolo 

 ore 8.30 SOSPESA 

 ore 19.00  don Stefano celebra nella sua stanza e ricorda: tutti i defunti COVID-19 della  

    parrocchia. 

Martedì1 dicembre  ore 8.30 SOSPESA 

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

Mercoledì 2 dicembre   ore 8.30 SOSPESA 

  ore 19.00  don Stefano celebra nella sua stanza e ricorda: def. Marcolini Beniamino Giorgio 

Giovedì 3 dicembre  San Francesco Saverio, sacerdote 

  ore 20.30 SOSPESA 

  ore 19.00  don Stefano celebra nella sua stanza e prega per tutte le vocazioni sacerdotali e alla 

    vita consacrata (1^ giov. mese)  

Venerdì 4 dicembre  ore 8.30 SOSPESA 

  ore 19.00  don Stefano celebra nella sua stanza e ricorda papa Francesco e le sue intenzioni 

Domenica 6 dicembre  II domenica di Avvento 

  ore 18.30 (Sabato 5 dicembre) –  def. Confelte Elisa – deff. fam. Zanuso e Dal Cortivo – def. 

     Soave Franco (anniv.) 

     ore 10.00  per la Comunità Parrocchiale – deff. Spoladori Liana e Gasparello Angelo – deff. 

    Marisa (anniv.), Francesco e Sandra 

 

CONFESSIONI – chiedere al sacerdote celebrante prima o dopo Messa 
 

Vorrei ringraziare di cuore quanti, in questo tempo di quarantena, mi sono vicini con la preghiera e 
l’amicizia. Volevo comunicare che sto bene, non ho più sintomi e che sono di buon umore. In attesa 
della negativizzazione del tampone vi ricordo con affetto nella preghiera da questa particolare 
“clausura” che sto vivendo nella canonica a Casette di Legnago.           don Stefano 


