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III domenica di Avvento                                                          Domenica 13 dicembre 2020 – n° 21 
 

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 

 
 

 

DOMENICA PROSSIMA 20 DICEMBRE 
 

 INIZIEREMO AD USARE IL NUOVO MESSALE con la nuova versione del Padre Nostro 
 

 GIORNATA DELLA CARITA’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) 
 

 BENEDIZIONE DELLE STATUE DEL PRESEPE e GESU’ BAMBINO 
Quest’anno vogliamo realizzare il PRESEPE DELLA COMUNITA’ 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 questa domenica dove avverrà anche la benedizione dell’immagine dei 
Gesù bambino da porre nei nostri presepi in famiglia.  
 

 MESSA ORE 10.00 FESTA DELL’AVIS di Terranegra 
 

 GRUPPO SPOSI e COPPIE CRISTIANE: ore 16.15 incontro in presenza in canonica e via 

streaming. Se ci fossero nuove coppie (sposate in chiesa, conviventi o sposate solo civilmente) interessate a 
vivere un percorso di coppia alla luce del Vangelo contatti don Stefano entro giovedì per motivi organizzativi.  
 

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. 
 

Gruppo parrocchiale “CON LE MANI, CON IL CUORE” 
 

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 13 e 20 dicembre 

La mostra poi è sempre accessibile su appuntamento per tutto DICEMBRE contattando il n. 334.3177292.  
 

 

 

 

 

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


ORARIO S. MESSE DI NATALE 
Giovedì 24 dicembre:  ore 18.30 – ore 20.30 

Venerdì 25 dicembre: ore 8.00 – ore 10.00 
Nel rispetto della normativa contenimento COVID-19 la chiesa può accogliere fino ad un massimo di 150 persone a Messa. 

 

E’ possibile prenotare la propria partecipazione ritirando il biglietto in chiesa al termine delle Messe del sabato (ore 18.30) e 
domenica (ore 10.00) del 12/13 dicembre e del 19/20 dicembre.  

Oppure in canonica lunedì 21 e martedì 22 dicembre: il mattino dalle 9.00 alle 12.00 e il pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00. 
 

Non si accettano prenotazioni telefoniche o via SMS. Il biglietto darà diritto al posto riservato in chiesa fino a 15 minuti prima 
dell’orario di inizio della celebrazione. Oltre questo orario non sarà più garantita la prenotazione del posto. Ulteriori posti  

eventualmente liberi saranno disponibili al momento della S. Messa per chi non ha effettuato la prenotazione. 
 

 

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 prossima 20 dicembre 

 
 

 

SALUTIAMO STEFANO e CECILIA in partenza per la missione 
La famiglia di Stefano Pegoraro e Cecilia Zandonà, ci saluta prima di partire per la missione. 

“Carissimi amici della comunità di Terranegra … dopo una lunga attesa è arrivato il nulla osta per il nostro viaggio! 
Domenica 20 dicembre partiremo per il Perù. Per due anni vivremo in una missione dell’Operazione Mato Grosso, nel 
paesino di San Luis, a 3000 metri di altezza, sulle Ande. In particolare ci occuperemo della casa “san Danielito”, che ospita 
20 ragazzi con diverse disabilità. Pur con un po’ di timore andiamo contenti e fiduciosi. Vi ringraziamo tantissimo per 
l’accoglienza e il sostegno che abbiamo ricevuto in questi 6 anni, sperando di poter continuare a condividere il cammino 
(anche da lontano!).      Stefano e Cecilia  

 
 

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe  

QUESTA SETTIMANA RIPRENDONO regolarmente LE MESSE FERIALI 
 

 

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 Zambello – def. don Girolamo Fofanin – def. Fam.  

     Guardalben – deff. Elide, Nutina, Clelia e Lea – deff. Stefano e Anna – deff. fam. 

     Masotto e Zucchelli – def. Gamba Angelo 

  ore 10.00 per la Comunità Parrocchiale – def. Toffaletti Raffaello e Malvezzi Maria – deff. 

    Stefano e Anna 

Lunedì 14 dicembre San Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa 

 ore 8.30 *   *   * 

Martedì 15 dicembre Beato Carlo Steeb, sacerdote veronese 

 ore 8.30 *   *   * 

Mercoledì 16 dicembre ore 8.30 def. della fam. Pesenti Annamaria e def. fam. Bisin – def. Gino 

Giovedì 17 dicembre ore 20.30 (17 dicembre 1995) - 25° anniversario di consacrazione della Chiesa  

    Per la pace nel mondo e secondo le intenzioni di Impresa Orante – per papa  

    Francesco nel giorno del suo 84° compleanno – per tutti i benefattori della  

    parrocchia – per i sacerdoti defunti della parrocchia – def. Carretta Rina (anniv.) – 

    def. Gardin Gina (settimo) 

Venerdì 18 dicembre  ore 8.30 *   *   * 

Domenica 20 dicembre  IV domenica di Avvento 

  ore 18.30 (Sabato19 dicembre) –  def. Spinielli Giovanni 

     ore 10.00  per Comunità Parrocchiale – deff. Spadini Giuseppe, Signoretto Giovanni e Noemi 
 

CONFESSIONI – in chiesa il sabato pomeriggio dalle 17.30 alle 18.20 
 

Carissimi amici, dopo 25 giorni dove ho vissuto l’esperienza del “monaco di clausura”, finalmente in questa 

settimana torno a “far il prete” in mezzo a voi, dopo esito negativo del tampone. Grazie ancora una volta a 

tutti per la preghiera, la vicinanza e l’affetto che in tanti mi avete dimostrato nei modi più diversi. 

 DON STEFANO 


