
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 
 

 

Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe        Domenica 27 dicembre 2020 – n° 23 
 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2020 

Questa domenica 27 dicembre nella Messa delle ore 10.00 
Festa della Sacra Famiglia 

 

CONCORSO PRESEPI NATALE 2020 
Le iscrizioni entro questa domenica 27 dicembre 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. I presepi più belli saranno premiati con buoni consumazione 
delle attività commerciali di Terranegra. La partecipazione è gratuita. 

 

31 dicembre 2020 

S. Messa ore 18.30: solenne celebrazione di fine anno civile con il canto del Te Deum 
1 gennaio 2021  

Oggi solo una S. Messa ore 10.00: celebrazione d’inizio 2021 con il Veni Creator Spiritus 
E’ festa di precetto ed è la festa mariana più importante di tutto l’anno dove Maria viene venerata 

con il titolo più alto e più antico, quale appunto “MADRE DI DIO”. 
E’ anche la 54° Giornata Mondiale della Pace che quest’anno ha come tema:  

“La cultura della cura come percorso di pace” 
 

Siamo in zona rossa/arancione 

CI SI PUO’ SPOSTARE PER VENIRE A MESSA? 

Sì … serve però l’autocertificazione! 
A partire dal Decreto in data 18 dicembre 2020 occorre tenere presente che i fedeli per recarsi in chiesa devono avere 
l’autocertificazione, sia nei giorni un cui siamo “zona rossa” sia in quelli in cui siamo “zona arancione”. E’ consentito 
spostarsi per recarsi alla chiesa più vicina rispetto alla propria abitazione (non al di fuori del proprio comune di 
residenza). L’autocertificazione si può reperire in internet oppure si possono trovare moduli cartacei in chiesa sui tavoli 
della stampa e va portata sempre con sé per essere esibita in caso di un controllo.  

 
 

 

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe  
 

 

Domenica 27 dicembre  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 

Lunedì 28 dicembre Festa dei Santi Innocenti, martiri 

 ore 8.30 def. Marcolini Beniamino Giorgio 

Martedì 29 dicembre ore 8.30 *   *   * 

Mercoledì 30 dicembre ore 8.30 def. Massimo 

Giovedì 31dicembre Messa nella Vigilia della Solennità di Maria Santissima, Madre di Dio e canto del Te Deum  

 ore 18.30 per tutti i defunti del 2020  

Venerdì 1 gennaio ‘21  Solennità di Maria Santissima, Madre di Dio e 54° Giornata Mondiale della Pace 

     ore 10.00  per Comunità Parrocchiale – def. don Giuseppe 

Domenica 3 gennaio  II domenica dopo Natale 

  ore 18.30 (Sabato2 gennaio) –  deff. sorelle Savoia – def. Confelte Elisa – deff. fam. Zanuso e 

     Dal Cortivo – def. fam. Chieppe, Bertozzo e Grigolo 

     ore 10.00  per Comunità Parrocchiale – def. Facchin Bruno 

 

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


MESSAGGIO URBI ET ORBI DEL SANTO PADRE FRANCESCO NATALE 2020 
Venerdì, 25 dicembre 2020 

Cari fratelli e sorelle, buon Natale! 
Vorrei far giungere a tutti il messaggio che la Chiesa annuncia in questa festa, con le parole del profeta Isaia: «Un bambino è nato per noi, ci è 
stato dato un figlio» (Is 9,5). 
È nato un bambino: la nascita è sempre fonte di speranza, è vita che sboccia, è promessa di futuro. E questo Bambino, Gesù, è “nato per noi”: 
un noi senza confini, senza privilegi né esclusioni. Il Bambino che la Vergine Maria ha dato alla luce a Betlemme è nato per tutti: è il “figlio” 
che Dio ha dato all’intera famiglia umana. 
Grazie a questo Bambino, tutti possiamo rivolgerci a Dio chiamandolo “Padre”, “Papà”. Gesù è l’Unigenito; nessun’altro conosce il Padre, se 
non Lui. Ma Lui è venuto nel mondo proprio per rivelarci il volto del Padre. E così, grazie a questo Bambino, tutti possiamo chiamarci ed 
essere realmente fratelli: di ogni continente, di qualsiasi lingua e cultura, con le nostre identità e diversità, eppure tutti fratelli e sorelle. 
In questo momento storico, segnato dalla crisi ecologica e da gravi squilibri economici e sociali, aggravati dalla pandemia del 
coronavirus, abbiamo più che mai bisogno di fraternità. E Dio ce la offre donandoci il suo Figlio Gesù: non una fraternità fatta di 
belle parole, di ideali astratti, di vaghi sentimenti. No. Una fraternità basata sull’amore reale, capace di incontrare l’altro diverso da 
me, di con-patire le sue sofferenze, di avvicinarsi e prendersene cura anche se non è della mia famiglia, della mia etnia, della mia 
religione; è diverso da me ma è mio fratello, è mia sorella. E questo vale anche nei rapporti tra i popoli e le nazioni: fratelli tutti! 
Nel Natale celebriamo la luce del Cristo che viene al mondo e lui viene per tutti: non soltanto per alcuni. Oggi, in questo tempo di oscurità e 
incertezze per la pandemia, appaiono diverse luci di speranza, come le scoperte dei vaccini. Ma perché queste luci possano illuminare e 
portare speranza al mondo intero, devono stare a disposizione di tutti. Non possiamo lasciare che i nazionalismi chiusi ci impediscano di 
vivere come la vera famiglia umana che siamo. Non possiamo neanche lasciare che il virus dell’individualismo radicale vinca noi e ci renda 
indifferenti alla sofferenza di altri fratelli e sorelle. Non posso mettere me stesso prima degli altri, mettendo le leggi del mercato e dei brevetti di 
invenzione sopra le leggi dell’amore e della salute dell’umanità. Chiedo a tutti: ai responsabili degli Stati, alle imprese, agli organismi 
internazionali, di promuovere la cooperazione e non la concorrenza, e di cercare una soluzione per tutti: vaccini per tutti, specialmente per i 
più vulnerabili e bisognosi di tutte le regioni del Pianeta. Al primo posto, i più vulnerabili e bisognosi! 
Il Bambino di Betlemme ci aiuti allora ad essere disponibili, generosi e solidali, specialmente verso le persone più fragili, i malati e quanti in 
questo tempo si sono trovati senza lavoro o sono in gravi difficoltà per le conseguenze economiche della pandemia, come pure le donne che 
in questi mesi di confinamento hanno subito violenze domestiche. 
Di fronte a una sfida che non conosce confini, non si possono erigere barriere. Siamo tutti sulla stessa barca. Ogni persona è mio fratello. In 
ciascuno vedo riflesso il volto di Dio e in quanti soffrono scorgo il Signore che chiede il mio aiuto. Lo vedo nel malato, nel povero, nel 
disoccupato, nell’emarginato, nel migrante e nel rifugiato: tutti fratelli e sorelle! 
Nel giorno in cui il Verbo di Dio si fa bambino, volgiamo lo sguardo ai troppi bambini che in tutto il mondo, specialmente in Siria, in Iraq e nello 
Yemen, pagano ancora l’alto prezzo della guerra. I loro volti scuotano le coscienze degli uomini di buona volontà, affinché siano affrontate le 
cause dei conflitti e ci si adoperi con coraggio per costruire un futuro di pace. 
Sia questo il tempo propizio per stemperare le tensioni in tutto il Medio Oriente e nel Mediterraneo orientale. 
Gesù Bambino risani le ferite dell’amato popolo siriano, che da ormai un decennio è stremato dalla guerra e dalle sue conseguenze, 
ulteriormente aggravate dalla pandemia. Porti conforto al popolo iracheno e a tutti coloro che sono impegnati nel cammino della 
riconciliazione, in particolare agli yazidi, duramente colpiti dagli ultimi anni di guerra. Rechi pace alla Libia e consenta che la nuova fase dei 
negoziati in corso porti alla fine di ogni forma di ostilità nel Paese. 
Il Bambino di Betlemme doni fraternità alla terra che lo ha visto nascere. Israeliani e palestinesi possano recuperare la fiducia reciproca per 
cercare una pace giusta e duratura attraverso un dialogo diretto, capace di vincere la violenza e di superare endemici risentimenti, per 
testimoniare al mondo la bellezza della fraternità. 
La stella che ha illuminato la notte di Natale sia guida e incoraggiamento per il popolo libanese, affinché, nelle difficoltà che sta affrontando, 
col sostegno della Comunità internazionale non perda la speranza. Il Principe della Pace aiuti i responsabili del Paese a mettere da parte gli 
interessi particolari e ad impegnarsi con serietà, onestà e trasparenza perché il Libano possa percorrere un cammino di riforme e proseguire 
nella sua vocazione di libertà e di convivenza pacifica. 
Il Figlio dell’Altissimo sostenga l’impegno della comunità internazionale e dei Paesi coinvolti a proseguire il cessate-il-fuoco nel Nagorno-
Karabakh, come pure nelle regioni orientali dell’Ucraina, e a favorire il dialogo quale unica via che conduce alla pace e alla riconciliazione. 
Il Divino Bambino allevii la sofferenza delle popolazioni del Burkina Faso, del Mali e del Niger, colpite da una grave crisi umanitaria, alla cui 
base vi sono estremismi e conflitti armati, ma anche la pandemia e altri disastri naturali; faccia cessare le violenze in Etiopia, dove, a causa 
degli scontri, molte persone sono costrette a fuggire; rechi conforto agli abitanti della regione di Cabo Delgado, nel nord del Mozambico, 
vittime della violenza del terrorismo internazionale; sproni i responsabili del Sud Sudan, della Nigeria e del Camerun a proseguire il cammino 
di fraternità e di dialogo intrapreso. 
Il Verbo eterno del Padre sia sorgente di speranza per il Continente americano, particolarmente colpito dal coronavirus, che ha esacerbato le 
tante sofferenze che lo opprimono, spesso aggravate dalle conseguenze della corruzione e del narcotraffico. Aiuti a superare le recenti 
tensioni sociali in Cile e a porre fine ai patimenti del popolo venezuelano. 
Il Re del Cielo protegga le popolazioni flagellate da calamità naturali nel sud-est asiatico, in modo particolare nelle Filippine e in Vietnam, dove 
numerose tempeste hanno causato inondazioni con ricadute devastanti sulle famiglie che abitano in quelle terre, in termini di perdite di vite 
umane, danni all’ambiente e conseguenze per le economie locali. 
E pensando all’Asia, non posso dimenticare il popolo Rohingya: Gesù, nato povero tra i poveri, porti speranza nelle loro sofferenze. 
Cari fratelli e sorelle, «Un bambino è nato per noi» (Is 9,5). È venuto a salvarci! Egli ci annuncia che il dolore e il male non sono l’ultima parola. 
Rassegnarsi alle violenze e alle ingiustizie vorrebbe dire rifiutare la gioia e la speranza del Natale. 
In questo giorno di festa rivolgo un pensiero particolare a quanti non si lasciano sopraffare dalle circostanze avverse, ma si adoperano per 
portare speranza, conforto e aiuto, soccorrendo chi soffre e accompagnando chi è solo. 
Gesù è nato in una stalla, ma avvolto dall’amore della Vergine Maria e di San Giuseppe. Nascendo nella carne, il Figlio di Dio ha consacrato 
l’amore familiare. Il mio pensiero va in questo momento alle famiglie: a quelle che oggi non possono ricongiungersi, come pure a quelle che 
sono costrette a stare in casa. Per tutti il Natale sia l’occasione di riscoprire la famiglia come culla di vita e di fede; luogo di amore accogliente, 
di dialogo, di perdono, di solidarietà fraterna e di gioia condivisa, sorgente di pace per tutta l’umanità. Buon Natale a tutti! 
 
 


