Lunedì 14 settembre
Ore 18.30 Noventa ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE
Def. fam. Cerato Giuseppe e Ziliotto Loris;

www.upnoventavicentina.it

XXIV dom. T. O. anno A

Sir 27, 30ss
Rm 14, 7-9
Mt 18,21-35

Martedì 15 settembre B.V.M. Addolorata
Ore 8.30 Noventa int. Off.
Mercoledì 16 settembre Ss. Cornelio papa e Cipriano vescovo
Ore 18.30 Noventa Luca e Bertilla Sanvito
Giovedì 17 settembre
Ore 18.30 Noventa int. Off. ; Riccardo Coratella
Venerdì 18 settembre
Ore 8.30 Noventa int. Off.

Canonica di Noventa 0444-787159 noventa@parrocchia.vicenza.it

NORME PER L’UTILIZZO DEGLI SPAZI PARROCCHIALI
In generale, è obbligatorio:
•

Utilizzare le mascherine in tutti i locali chiusi accessibili al
pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale.

•

Mettere a disposizione soluzioni disinfettanti per le mani.

•

Assicurare la frequente pulizia di tutti gli ambienti e la
regolare disinfezione delle superfici toccate con maggiore frequenza (es. banchi, tavoli, piani d’appoggio, corrimano,
interruttori della luce, pulsanti, maniglie di porte e finestre,
attrezzature, giochi, servizi igienici, docce, spogliatoi, ecc.).

•

Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni.

Sabato 19 settembre
Ore 18 Saline int. Off.
Ore 19 Noventa ann. Fioravante
Domenica 20 settembre XXV^ Dom. del tempo ordinario
Ore 8.30 Noventa: Gemmo Carlo; Rino Gioro; Castello Dina e fam.
Def.; def. fam. Xotta Pietro; def. fam. Munari Marino; Tinazzo Norma
Ore 10.00 Saline: int. Off.
Ore 10.00 Agugliaro: MESSA D’ORGANO; Tiziano; Ruzzante Natale;
Tassetto Maria
Ore 11.00 Noventa: Dresseno Vittorino; Antonietta Bordellin
Ore 19.00 Noventa int. Off.

13 settembre 2020

In maniera particolare si raccomanda a chiunque utilizzi il patronato di lasciarlo in ordine, di disinfettare tavoli, sedie, maniglie e
quant’altro venga toccato.
A partire dal 14 settembre, al mattino, il piano terra del patronato
sarà utilizzato da alcune classi del Masotto per la scuola. Questo
comporta che sarà fondamentale la responsabilità e la collaborazione di tutti coloro che utilizzano il patronato al pomeriggio e
alla sera per le attività parrocchiali. Al termine hanno il compito di igienizzare tutte le superfici con i prodotti che si trovano
nell’armadio in corridoio.

