UNITÀ PASTORALE SAN SALVARO
www.upsansalvaro.it

Parrocchia di Terranegra
Via Terranegra, 54 - 37045 Legnago – Tel. 0442/21366
Sito internet: www.parrocchiaterranegra.it
don Stefano cell. 340.6231394 – Mail: stefanomarcolini@libero.it
IV domenica di Avvento

Domenica 20 dicembre 2020 – n° 22

QUESTA DOMENICA 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

e delle statue dei pastori

costruite da voi per il PRESEPE DELLA COMUNITA’ che vi invitiamo a portare sotto l’altare.

 MESSA ORE 10.00 FESTA DELL’AVIS di Terranegra

 GRUPPO SPOSI e COPPIE CRISTIANE:

ore 16.15 incontro in presenza in canonica e on-line. 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 per i dati necessari al collegamento on-line.

PREGHIERA IN FAMIGLIA DI AVVENTO
in diretta streaming dalle parrocchie dell’Unità Pastorale San Salvaro

Si accede direttamente sul canale YouTube “Unità Pastorale San Salvaro” http://bit.ly/upsansalvaro

Lunedì 21 e mercoledì 23 dicembre: dalle 20.30 alle 20.45
Mercoledì 23 dicembre anima la nostra parrocchia di TERRANEGRA

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL NATALE
Nel rispetto delle distanziamento anti-COVID le confessioni quest’anno non saranno fatte nel confessionale,
ma in studio del parroco o in sacrestia o in chiesa, penitente e sacerdote con mascherina
 LUNEDI’ 21 – MARTEDI’ 22 – MERCOLEDI’ 23 DICEMBRE
MATTINO (dalle 9.00 alle 12.00) – POMERIGGIO/SERA (orario continuato dalle 15.30 alle 20.00) solo su
appuntamento (15 minuti massimo a persona – per la direzione e il colloquio spirituale si demanda ad altri
giorni) inviando un SMS a don Stefano al 340.623139 entro le ore 20.00 del giorno precedente.
 GIOVEDI’ 24 DICEMBRE il mattino (dalle 9.00 alle 12.00) e il pomeriggio (dalle 15.00 alle 18.00). Questo
giorno confessioni in chiesa grande nella sacrestia. SENZA PRENOTAZIONE!

ORARIO S. MESSE DI NATALE e feste successive
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 di questo sabato (ore
18.30) e domenica (ore 10.00) oppure in canonica lunedì 21 e martedì 22 dicembre: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 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.

Sabato 26 dicembre: ore 9.00 (S. Stefano primo martire)
Domenica della Sacra Famiglia: ore 18.30 sabato 26 dic. e ore 10.00 domenica 27 dic.
PER QUESTE MESSE NON SERVE LA PRENOTAZIONE

CI SI PUO’ SPOSTARE PER VENIRE A MESSA/CONFESSARSI?
… serve l’autocertificazione
A partire dal Decreto in dato 18 dicembre 2020 occorre tenere presente che i fedeli per recarsi in chiesa devono avere
l’autocertificazione. E’ consentito spostarsi per recarsi in chiesa anche nei giorni in cui saremo zona rossa. Quindi
anche per tutte le Messe di Natale. Va ricordato comunque che ci si può recare alla chiesa più vicina alla propria
abitazione. Non è consentito spostarsi per andare in una chiesa fuori dal proprio comune di residenza dopo le ore
14.00. Anche per andare a confessarsi occorre l’autocertificazione dopo le ore 14.00. Autocertificazione da avere con
sé o da produrre al momento in cui si viene fermati.

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2020
Messa ore 10.00 di domenica prossima 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 Natale

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 questa domenica 20 dicembre

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

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.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 20 dicembre

Lunedì 21 dicembre
Martedì 22 dicembre
Mercoledì 23 dicembre
Giovedì 24 dicembre

Venerdì 25 dicembre

Sabato 26 dicembre
Domenica 27 dicembre

IV domenica di Avvento
ore 18.30
(Sabato19 dicembre) – def. Spinielli Giovanni – def. Recina Angela (anniv.) e def.
fam. Sinibaldi e Di Genova – deff. Navarro Giulio e Lina
ore 10.00
per Comunità Parrocchiale – deff. Spadini Giuseppe, Signoretto Giovanni e Noemi –
deff. Emilio, Regina, Enzo e Maria – def. Malvezzi Liliana e Fadini Paolo – def.
fam. Ambroso Augusto – def. Peruzzo Nerina
ore 8.30
def. fam. Costantini
ore 8.30
def. Zuliani Agusto (7°)
ore 8.30
* * *
Messa nella Vigilia e nella notte del Natale del Signore
ore 18.30
deff. Costantini Anna, Benedetta e def. fam. Girardi e Costantini – def. Marcomini
Daciria (anniv.), Falco Massimiliano, Pegoraro Angelo e Lonardi Lina
ore 20.30
deff. Grigolo Giuseppino e def. fam. Grigolo e Chieppe
Messa nell’aurora e nel giorno del Natale del Signore
ore 8.00
per Comunità Parrocchiale
ore 10.00
def. Cappellari Giovanni – def. Dierico Enzo (anniv.)
S. Stefano, primo martire
ore 9.00
def. Crivellente Adele (anniv.) – def. Stefano
Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
ore 18.30
(Sabato26 dicembre) – def. Cavaliere Leone – def. Belluzzo Ugo e Cesarina – def.
fam. Leoni e Zardin
ore 10.00
per Comunità Parrocchiale – def. Grella Bruna – def. Facchin Luciano

