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II domenica di Avvento                                                             Domenica 6 dicembre 2020 – n° 20                               
 

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 20.45 

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 da vivere in famiglia, piccoli e grandi 

 

 

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 sabato 19 e domenica 20 dicembre  

dove avverrà anche la benedizione dell’immagine dei Gesù bambino da porre nei nostri presepi in famiglia.  

 
 

 
 

 

 
 

CONCORSO PRESEPI NATALE 2020 
Il Circolo NOI organizza il tradizionale Concorso Presepi Natale 2020. Fai il tuo presepe, scatta 2 foto in orizzontale (una con solo 

il presepe, l’altra assieme a chi l’ha costruito) e inviale con una e-mail all’indirizzo presepiterranegra@gmail.com specificando 
cognome e nome di chi si vuole premiare e un recapito telefonico entro il 27 dicembre 2020. I presepi più belli saranno premiati 

con buoni consumazione delle attività commerciali di Terranegra. La partecipazione è gratuita. 

 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2020 
Messa ore 10.00 di domenica 27 dicembre 2020 – Festa della Sacra Famiglia 

per il 5°, 10°, 15°, 20°, 25° ecc. anniversario.  
Le adesioni in sacrestia o da don Stefano 340.6231394 entro domenica 20 dicembre 

 

ARRIVA SANTA LUCIA … con una nuova modalità 
Puntuale, come ogni anno, arriverà anche quest’anno Santa Lucia. Con una nuova modalità nel rispetto delle norme 
anti-Covid. I genitori che vogliono parlare con lei possono farlo solo venerdì 11 dicembre, dalle 18.00 alle 20.00, nel 
sottochiesa (entrata dal cortile). Santa Lucia distribuirà i doni solo IN CHIESA domenica pomeriggio 13 dicembre 
nell’orario concordato con i genitori che hanno parlato con lei venerdì 11 dicembre. Ricordiamo la sua cassetta della 
posta, all’entrata della chiesa lato sagrato. 

http://www.parrocchiaterranegra.it/
http://bit.ly/upsansalvaro
mailto:presepiterranegra@gmail.com


FESTA DELL’IMMACOLATA 8 DICEMBRE 2020 
Orario SS. Mese in chiesa: vigilia lunedì 7 dicembre ore 18.30 – Martedì 8 dicembre ore 10.00 

 

MESSE FERIALI 

Le Messe feriali anche in questa settimana restano sospese fino al termine della quarantena di don Stefano. 
Le intenzioni ricevute per le Messe, come qui sotto riportate, saranno celebrate da don Stefano in forma privata nella 
sua stanza. Chi desidera può mettersi in comunione di preghiera seguendo la S. Messa delle ore 17.00 su TELEPACE 
trasmessa da Loreto. 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) Il ricavato delle vendite sarà devoluto ad opere di beneficenza della parrocchia. 

Al termine della Messa delle 10.00 di domenica 6 e martedì 8 dicembre 
La mostra poi è sempre accessibile su appuntamento per tutto DICEMBRE contattando il n. 334.3177292.  

 

 
Domenica scorsa, in occasione della raccolta mensile per i lavori della chiesa sono stati raccolti 391,38 €.  Grazie  

 
Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe  

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.) – def. Civettini Gabriella – def. Mantovani Sergio (anniv.) 

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

    Marisa (anniv.), Francesco e Sandra 

Martedì  8 dicembre  Solennità dell’Immacolata concezione della B. V. Maria 

  ore 18.30 (Lunedì 7 dicembre) –  def. Mantovani Felice (anniv.) 

  ore 10.00 per la Comunità Parrocchiale – def. Cavallaro Sergio – def. Adelina 

Mercoledì 9 dicembre ore 8.30 SOSPESA 

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

    parrocchia. 

Giovedì 10 dicembre Beata Vergine di Loreto 

  ore 20.30 SOSPESA 

  ore 19.00  don Stefano celebra nella sua stanza e prega per la pace nel mondo e secondo le 

    intenzioni di Impresa Orante (2^ giov. mese)  

Venerdì 11 dicembre  ore 8.30 SOSPESA 

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

Domenica 13 dicembre  III domenica di Avvento 

  ore 18.30 (Sabato 12 dicembre) –  def. don Fabiano Forafò (anniv.) – def. don Luigi Bernini 

     (anniv.) – def. don Nicola Tambello – def. don Girolamo Foffanin – def. Fam.  

     Guardalben – deff. Elide, Nutina, Clelia e Lea 

  ore 10.00 per la Comunità Parrocchiale 
 

CONFESSIONI – chiedere al sacerdote celebrante prima o dopo Messa 
 

Carissimi amici, anche questa domenica non posso essere presente fisicamente in mezzo a voi: lo sono di 
certo spiritualmente dalla mia “clausura” che sto vivendo a Casette. Rassicuro tutti che ora sto bene e che 
sono sempre in attesa della negativizzazione del tampone. Vivo questo tempo come occasione che Dio mi 
dona per sperimentare la fecondità della preghiera e l’offerta della mia “inoperosità”. E’ Lui, infatti, che porta 
avanti il Regno di Dio e non certo le nostre mille attività. Per me tutto questo comporta una ginnastica 
quotidiana che mi allena a stare al gioco di Dio facendo bene la sua volontà. Spero di tornare presto in 
mezzo a voi: non vedo l’ora! Grazie ancora una volta a tutti per la vicinanza e l’affetto che in tanti mi 
dimostrate nei modi più diversi. Buon cammino di Avvento.    don Stefano 


