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III domenica del Tempo Ordinario

Domenica 24 gennaio 2021 – n° 04

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
18-25 gennaio 2021

“RIMANETE NEL MIO AMORE: PRODURRETE MOLTO FRUTTO” (cf Gv 15,5-9)
Preghiamo incessantemente per chiedere a Dio il dono dell’unità e della piena comunione tra le
Chiese affinché si realizzi la preghiera di Gesù: “Padre, che tutti siano uno; e come tu, o Padre, sei in me e io
sono in te, anch’essi siano in noi una cosa sola: affinché il mondo creda che tu mi hai mandato” (Gv 17,21)
O Signore, che ami l’umana famiglia,
effondi benevolo su di noi
la grazia sovrabbondante del tuo Spirito,
perché, camminando in maniera degna
della vocazione alla quale ci hai chiamati,
offriamo agli uomini la testimonianza della verità
e, nel vincolo della pace,
ricerchiamo con fiducia l’unità di tutti i Cristiani.
Tu che vivi nei secoli dei secoli. Amen.

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Questa domenica 24 gennaio:
 nella Messa delle 10.00 sono particolarmente invitate le famiglie del catechismo di 1^ media
 le campane suoneranno a festa a mezzogiorno per la nascita di Sorze Francesco (di Pietro e
Irene Gennaro). Felicitazioni da parte di tutta la comunità a mamma e papà.
 ore 16.15 incontro del Gruppo Sposi e Coppie Cristiane. L’incontro sarà 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.
 Lunedì 25 gennaio: la S. Messa del mattino delle ore 8.30 viene anticipata in via straordinaria alle ore 8.00.
 Giovedì 28 gennaio: ore 20.30 in cappella – S. Messa con il ricordo di tutti i figli in Cielo (4° giovedì del mese).
 Domenica prossima 31 gennaio: nella Messa delle 10.00 sono particolarmente invitate le famiglie del catechismo
di 4^ elementare e dell’Azione Cattolica.

Siamo in zona rossa/arancione
E’ POSSIBILE SPOSTARSI 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.

Nella raccolta mensile per i lavori della chiesa e del riscaldamento
di domenica scorsa sono stati raccolti 853,00 €. Grazie

TESSERAMENTO “ASSOCIAZIONE CIRCOLO NOI –APS” 2021
Perché una tessera?
 Tesserarsi al Circolo NOI permette di prendere parte a tutte le iniziative promosse dal circolo stesso, in regola
con le normative di legge: la Tessera dunque è necessaria per chi frequenta il circolo e le sue attività.
 Il tesseramento fornisce la copertura assicurativa a coloro che prendono parte alle attività.
 Tesserarsi è anche un mezzo per condividere e sostenere le finalità e gli scopi del Circolo che mira a:
condividere una visione cristiana della vita; la promozione della persona e i suoi valori; la formazione ed
educazione umana e cristiana di ragazzi, giovani ed adulti; l’organizzazione del tempo libero.
 L’esistenza del Circolo con i suoi soci permette lo svolgimento di alcune attività parrocchiali che, con le
leggi vigenti, si possono attuare grazie a questa forma associativa.
 ANCHE IN TEMPO DI PANDEMIA è fondamentale sostenere questa realtà che vuole essere a servizio
della nostra comunità … per esser ancor più forti alla ripartenza!

I MODULI PER LE ISCRIZIONI

Si possono scaricare sul sito della parrocchia
www.parrocchiaterranegra.it oppure si possono
prendere sui tavoli della stampa all’ingresso
della chiesa e portare compilati
le domeniche delle iscrizioni.

DOMENICHE PER IL TESSERAMENTO IN CHIESA
Al termine delle SS. Messe del 23/24 e 30/31 gennaio 2021
Per l’iscrizione è necessario il codice fiscale

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 24 gennaio

Lunedì 25 gennaio
Martedì 26 gennaio
Mercoledì 27 gennaio
Giovedì 28 gennaio
Venerdì 29 gennaio
Domenica 31 gennaio

III domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato 23 gennaio) – def. fam. Mossa e Umanu – def. Andreella Giorgio,
def. fam. Andreella Gastone e Ganzarolli Norma
ore 10.00
per Comunità Parrocchiale – Per l’Unità dei Cristiani - def. Peruzzo Nerina –
def. suor Salvatorina Patten e suor Palmina Cavaliere – def. Borin Mario e
def. fam. Ziviani – def. fam. Faltibà e Ruaro e def. Faben Yacopo – deff.
Andreella Giorgio, Maneo Ido e Dolcetto Maria
Festa della Conversione di San Paolo, apostolo
ore 8.00
def. Cappellari Giovanni
SS. Timoteo e Tito, vescovi
ore 8.30
deff. Caterina e Costante
Sant’Angela Merici, vergine
ore 8.30
deff. Armide e Giuseppe
S. Tommaso d’Acquino, sacerdote e dottore della Chiesa
ore 20.30
per tutti i figli in Cielo – def. Marcolini Beniamino Giorgio
ore 8.30
* * *
IV domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato 30 gennaio) – def. fam. Tulia Vasile e Lucia, def. fam. Neculai
Maxim e Mariorara, def. fam. Limbau Jon e Aurica – def. Bisin Pericle –
def. fam. Leoni e Zardin – def. Padovani Enzo
ore 10.00
per Comunità Parrocchiale – def. Facchin Bruno

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

