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LE ARANCE DELLA SOLIDARIETA’  
  Questo sabato 9 e domenica 10 gennaio sul sagrato della chiesa 

I giovani dell’Operazione Mato Grosso, come da consolidata tradizione, ci offrono le arance raccolte 
durante campi di lavoro di giovani nel sud Italia. Con il ricavato verranno aiutate le Missioni in 

America Latina, dove da poco opera anche la famiglia di Stefano Pegoraro e Cecilia Zandonà, partiti 
per il Perù il mese scorso. 

 

 

Giovedì 14 gennaio 2021 – 2^ giovedì del mese 

Ore 20.30 in cappella: S. Messa secondo le intenzioni di Impresa Orante 
In questo tempo di difficile situazione economica per tante famiglie e imprese, preghiamo e chiediamo l’intercessione 
di San Giuseppe, patrono del mondo del lavoro, perché nel mondo dell’economia e della finanza sia posta sempre al 

centro la persona umana e la sua dignità. 

PREGHIAMO ANCHE PER CHIEDERE A DIO IL DONO DELLA 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.  

 
 

 

RACCOLTA MENSILE PER I LAVORI DELLA CHIESA E RISCALDAMENTO  

Domenica prossima 17 gennaio 2021 
Durante il 2020 abbiamo sostituito la nuova finestra dietro l’altare e la porta esterna dei bagni del sottochiesa.  

Inoltre abbiamo messo in posa 3 nuovi corrimano sul sagrato della chiesa in aggiunta agli esistenti  
per una spesa totale di 13.000,00 €. 

 
 

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe  
 

 

Domenica 10  Festa del Battesimo del Signore 

  ore 18.30 (Sabato 9 gennaio) –  def. Breda Mario e fam. 

     ore 10.00  per Comunità Parrocchiale – sec. int. di Chiara A. nel giorno del compleanno – deff. 

    Malvezzi Maria, Toffaletti Raffaello e Dario – def. Ventura Giovanni 

Lunedì 11 gennaio  ore 8.30 per il vescovo Giuseppe Zenti nel 17° anniv. ordinazione episcopale 

Martedì 12 gennaio ore 8.30 *   *   * 

Mercoledì 13 gennaio  ore 8.30  per il compleanno di Massimo 

Giovedì 14 gennaio ore 20.30 secondo le intenzioni di “Impresa Orante” – per la pace nel mondo 

Venerdì 15 gennaio   ore 8.30  *   *   * 

Domenica 17 gennaio  II domenica del Tempo Ordinario 

  ore 18.30 (Sabato16 gennaio) –  deff. Breda Giuseppe e Giovanni – def. Zuliani Augusto 

     (trigesimo) – def. fam. Pesenti, Bisin, def. Anna, Maria, Ampelio e Pericle – deff. 

     Bruschetta Irene, Dal Bon Severino e Ziviani Augusta 

     ore 10.00  per Comunità Parrocchiale – def. Nadali Loris 
 

CONFESSIONI: in chiesa – ogni sabato pomeriggio – dalle 17.30 alle 18.20 
 

http://www.parrocchiaterranegra.it/

