Lunedì 9 Novembre DEDICAZIONE BASILICA LATERANENSE

www.upnoventavicentina.it

08 Novembre 2020

Ore 18.30 Noventa: suor Lenangela; suor Amalia

XXXII dom T. O,

Martedì 10 novembre S. Leone Magno

Sap 6,12-16
1Ts 4,13-18
Mt 25,1-13

Ore 8.30 Noventa Ivone; Mario
Mercoledì 11 novembre S. Martino di Tours
Ore 18.30 Noventa Gemetto Isolina e suor Donatella; suore Elisabettine
defunte
Giovedì 12 novembre S. Giosafat
Ore 18.30 Noventa Marchesin Danilo; benefattori defunti delle suore Elisabettine

Canonica di Noventa 0444-787159 noventa@parrocchia.vicenza.it
CAMBIO ORARIO SS. MESSA
A partire da domenica 29 novembre la SS. Messa della domenica mattina di Saline sarà anticipata di 15 minuti. Inizierà alle 09.45

Venerdì 13 novembre
Ore 8.30 Noventa
suore Elisabettine

Ettore e Lidia; genitori, fratelli e parenti defunti delle

NEL CASO DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA

Domenica 15 Novembre XXXIII del tempo ordinario

Stanno aumentando i casi di famiglie o singoli che si trovano in
difficoltà economica. La parrocchia aiuta queste persone attraverso varie realtà:
Associazione San Vincenzo 3246338810; Centro aiuto alla vita 3394633280; Caritas Servizio S.T.R.A.D.E. tel. 3517418610
strade.noventa@caritas.vicenza.it

Ore 8.30 Noventa: Salamon Maria; ann Bicciato Marino

COVID E SANTE MESSE

Sabato 14 novembre
Ore 18 Saline Ghiro Amelia e Piovan Igino;
Ore 19 Noventa Chierico Primo; Marcolin Emma; Marzari Giuseppe; Angeli
Augusto e Santina

Ore 10.00 Saline: int. Off.
Ore 10.00 Agugliaro: MESSA D’ORGANO; Rossi Giacomo; Dotto Luciano;
Dotto Vittorio; Ines Peruffo; Savagnago Angela e fam. Def.; Giacometti Flaminio; Segato Loris
Ore 11.00 Noventa: Belverato Adelina e Pivato Dorina; Gemmo Giuliana e
Ampelio; Giacomuzzi Lucia; ann.Piccolo Valter; Beggiato Luca
Ore 19.00 Noventa: int. Off.

Ricordiamo che l’emergenza Covid è ancora in atto quindi è necessario
che ognuno faccia la sua parte per il bene di tutti. In particolare quando
si partecipa alla Messa bisogna:
•
Indossare sempre la mascherina
•
igienizzarsi le mani con il gel che si trova alle porte delle Chiese.
•
Sedersi mantenendo la distanza di un metro (a meno che non si sia
conviventi)
•
Al momento della distribuzione dell’Eucaristia: non avere fretta!!!;
fare una fila unica e mantenendo la distanza; si arriva con la mascherina bene indossata, si riceve l’eucarestia sulla mano, ci si sposta di lato, si abbassa la mascherina, si assume l’ostia consacrata e
si torna al proprio posto percorrendo la corsia apposita.

GRAZIE DELLA COLLABORAZIONE!

LETTERA DEL VESCOVO BENIAMINO AI PRETI DELLA DIOCESI DI
VICENZA

LETTERA DEL VICARIO GENERALE ALLE AGENZIE DI POMPE FUNEBRI

Vicenza 5 novembre, 2020

Carissimi.

Carissimi Confratelli, vi raggiungo con questa lettera a distanza di una settimana dalla precedente, vista la preoccupante situazione sanitaria che stiamo vivendo e che si sta profilando. Ancora una volta vi chiedo con forza di essere
prudenti e vigilanti sia per quanto riguarda la vostra salute, sia per quella delle
persone affidate alla vostra “carità pastorale”. Desidero darvi delle disposizioni
sulla catechesi e la celebrazione dei sacramenti della Riconciliazione, della
Confermazione e della Prima Comunione dei ragazzi e sulle attività formative
dei giovani. In questa fase così grave, vi invito a sospendere gli incontri formativi dei ragazzi e dei giovani, in presenza; laddove però ci fossero le condizioni per tenerli, in presenza, vi raccomando di osservare scrupolosamente le
norme previste: mascherina, distanza fisica, igienizzazione delle mani, sanificazione degli ambienti. E’ importante mantenere i contatti con i ragazzi delle
elementari e delle medie, e con i giovani delle superiori, comprese le associazioni, attraverso tutte le modalità che ci vengono date dai social media, offrendo sussidi per la preghiera e la riflessione. Questa emergenza può diventare
un’occasione per accrescere la partecipazione della comunità adulta nel percorso formativo, coinvolgendo genitori, padrini e madrine, chiamati ad accompagnare in prima persona i ragazzi, in collaborazione con le catechiste/i, gli animatori e i sacerdoti. Vi chiedo di sospendere da lunedì 9 novembre fino a
nuove disposizioni, le celebrazioni dei Sacramenti della Prima Confessione, della Confermazione e della Prima Comunione. Ho preso questa decisione considerando i sentimenti di preoccupazione e di paura di molti parroci, catechisti/e, genitori, che si ritrovano a vivere le celebrazioni dei sacramenti con
ansia e tensione, e non con la serenità che dovrebbe caratterizzare questi momenti così significativi nella vita di ogni credente. Il clima, a volte, risulta così
teso, che alcuni genitori preferiscono non far vivere le celebrazioni ai loro figli/
e. Sono convinto che, una volta superata questa fase, potremo celebrare i sacramenti in tutta la loro grazia ed efficacia, valorizzando al meglio la dimensione
comunitaria di fede, nella gioia e nella festa. Raccomando inoltre che tutti gli
incontri di formazione per adulti, compresi i percorsi per nubendi in preparazione al matrimonio, siano tenuti, per quanto possibile, in videoconferenza. Vi prego di accogliere a cuore aperto queste indicazioni e vi ringrazio
per la pazienza attiva e il senso di responsabilità con cui state accompagnando
le nostre comunità ad attraversare questo tempo di dolore e di inquietudine. Vi
ricordo tutti nella mia preghiera e vi saluto
con gratitudine e affetto.

Vista la situazione sempre più difficile che stiamo vivendo in questo tempo e
notando le difficoltà a gestire il rispetto delle norme anti-Covid in occasione dei
riti delle esequie, in particolare il distanziamento al termine di questi, vi invio le
seguenti indicazioni:
1.

Al termine della funzione si inviteranno tutti i fedeli partecipanti al funerale ad accomodarsi in chiesa e lasciar uscire il celebrante e il feretro con
i soli parenti, senza fermarli per le condoglianze;

2.

In caso di sepoltura, si partirà subito per il cimitero con i parenti, senza
attendere oltre; analogamente, se si dovesse proseguire per la cremazione, l’invito è quello di non sostare all’esterno della chiesa e di partire subito per la destinazione, invitando a loro volta i parenti a riprendere, con
una certa celerità, la via del ritorno a casa;

3.

In fase di preparazione delle esequie, i congiunti del defunto saranno
avvertiti di queste disposizioni dal Parroco. A voi chiedo la cortesia, con
la sensibilità che vi è propria, di fare altrettanto, soprattutto con eventuali congiunti che non ne fossero al corrente.

Grazie della vostra gentile collaborazione!
Vicenza 6 novembre 2020
Il Vicario Generale
Mons. Lorenzo Zaupa

DOMENICA 15 NOVEMBRE
Giornata Mondiale del povero
Alla messa delle ore 11 a Noventa: Giornata del ringraziamento

