UNITÀ PASTORALE DI LONIGO
Tel. 0444.830060 - Fax 0444.430662
Web: www.parrocchialonigo.it - E-mail: parrocchia.lonigo@tin.it

AVVISI PER LA COMUNITÀ
Domenica 22 novembre - Domenica 29 novembre 2020

CRISTO RE “A”
“Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.”

ORARIO PROVVISORIO SS. MESSE
LONIGO(DUOMO)
MADONNA
ALMISANO
BAGNOLO
MONTICELLO

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO
18.30
18.30
18.30
18.30
08.00
18.00
18.30
19.00

DOMENICA
08.30 - 10.30 - 18.30
10.00
11.00
10.30
09.30

ATTEGGIAMENTI PER VIVERE BENE LE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE
L’aumento dei contagi ci ricorda che dobbiamo prestare molta attenzione e continuare a prenderci
cura di noi stessi e di chi ci sta accanto e di chi incontriamo. Perciò è doveroso ricordare alcune
attenzioni e atteggiamenti da tenere in chiesa durante le celebrazioni, per la sicurezza di tutti.
 Si entra in chiesa con la mascherina indossata nel modo opportuno (naso e bocca coperti) e ci
si igienizza le mani (chi sa di aver la febbre, sintomi influenzali, o è stato in contatto con un
malato di Covid entro i 14 gg. deve evitare di venire in chiesa);
 Si prende posto nei banchi dove c’è il bollino bianco in modo da garantire la distanza di sicurezza (nel
caso si venga a messa con il proprio coniuge, coi figli o un familiare convivente ci si può mettere vicini);
 Quando si è al posto si eviti di spostarsi fino al momento in cui si uscirà da chiesa.
 Al proprio posto si mantenga la mascherina su naso e bocca e nel momento in cui ci si pone in
piedi si resti vicino alla seduta per mantenere la distanza di sicurezza (per lo stesso motivo
non è possibile inginocchiarsi);
 Per la Comunione si rimane al posto, passeranno i ministri a distribuire l’Eucaristia. Chi desidera
comunicarsi rimane in piedi e accoglie l’Eucaristia nelle mani, quando il ministro sarà passato
potrà abbassarsi la mascherina e comunicarsi. Chi non desidera comunicarsi si mette seduto.
 Per uscire si raccomanda di mantenere la distanza di un metro e mezzo da chi si ha davanti, di
evitare di fermasi in chiesa a chiacchierare e di evitare assembramenti fuori dalla chiesa.
Ad aiutarci in questo ci sono dei volontari (che non smetteremo mai di ringraziare abbastanza per il
loro prezioso e scomodo servizio) che ci accoglieranno, ci ricorderanno gli atteggiamenti da vivere,
regolamenteranno l’uscita dalla chiesa ecc..

RACCOLTA ALIMENTARE
A causa dell’emergenza sanitaria la Colletta Alimentare, la raccolta di alimenti ai supermercati di fine novembre
per il Banco Alimentare, avverrà con una nuova modalità per poter continuare a donare cibo ai più bisognosi
garantendo la sicurezza di tutti. Dal 21 novembre all’8 dicembre nei supermercati che hanno dato disponibilità (a
Lonigo sono: DESPAR, GALASSIA e LIDL), o sul sito collettaalimetare.it, si potrà acquistare una Card il cui valore
verrà trasformato in cibo per chi è in difficoltà. Con ogni Card si potrà donare 2, 5 o 10€ o sommare questi importi
tra loro quante volte si vuole. È possibile riutilizzare la Card per tutto il periodo della Colletta. L’importo del valore
scelto acquistando la Card verrà convertito dal supermercato in alimenti che verranno consegnati al Banco
Alimentare e che a sua volta li distribuirà a strutture caritative. A Lonigo le strutture convenzionate con il Banco
Alimentare sono: il Centro di Aiuto alla Vita; la mensa poveri dei Frati Minori; la Comunità papa Giovanni.

LECTIO DIVINA
Giovedì 26 novembre ore 20.30 in Duomo: momento di riflessione, meditazione e preghiera sul
vangelo della 1a domenica di Avvento. Portare con sé una penna e se si vuole la Bibbia.

INTENZIONI ALLE SS. MESSE

(Vanno comunicate entro le ore 10.00 del venerdì)

DOMENICA 22 Novembre - CRISTO RE ‐ Ez 34,11‐12.15‐17; Sal 22; 1Cor 15,20‐26.28; Mt 25,31‐46
09.30 Monticello CARLO BATTAGLIA - GIOCONDA MEGGIORINI
10.30 Bagnolo DEF. FAM. SARTORE - ADELINO ZAMPIERI - ANTONIO RANDON - DEF. FAM. SANTE
CAILOTTO
LUNEDÌ 23 - S. CLEMENTE I ‐ Ap 14,1‐3.4b‐5; Sal 23; Lc 21,1‐4
18.30 Madonna
18.30 Lonigo

MARTEDÌ 24 - SS. ANDREA DUNG-LAC E C. ‐ Ap 14,14‐19; Sal 95; Lc 21,5‐11
GUERRINO RIZZO (7°) - CORRADO CASTIGLION (30°) - MARIA ROSA BATTAGLIA (30°) INT. OFF. - ANTONIO, AMELIA, SERGIO E GIORGIO BONISOLO - DEF. FAM. FERRARI E
DALLA BONA - WALTER E VALLY BALAN - ANTONIO NORI - ANTONIO CODATTO - LUIGI
E MADDALENA VIGNAGA

MERCOLEDÌ 25 - S. CATERINA DI ALESSANDRIA ‐ Ap 15,1‐4; Sal 97; Lc 21,12‐19
18.30 Almisano DEF. FAM. ROSA DAL LAGO E SCARPIERI
08.00 Madonna

18.30 Lonigo

18.00 Madonna
18.30 Lonigo

19.00 Almisano

GIOVEDÌ 26 - S. CORRADO ‐ Ap 18,1‐2.21‐23; 19,1‐3.9a; Sal 99; Lc 21,20‐28
DEF. FAM. PANOZZO - ARCANGELO VIALE - DEF. FAM. PIETRO TODESCATO - PIETRO E
ALBINA BOSCHETTO - ANIME DEL PURGATORIO
VENERDÌ 27 - S. VIRGILIO ‐ Ap 20,1‐4.11 – 21,2; Sal 83; Lc 21,29‐33
GIAMPAOLO CHIRDO (30°) - GIULIO ROSSATO - DEF. FAM. ROSSETTINI E MISTRORIGO
- SILIO FINATO, CLARA E SPERANZA GIRARDI, ANGELO AVOGARO E MARIA BALDO DEF. FAM. DI VIA FABIO FILZI - GIANNI PAVAN - BRUNO, IRMA E FERNANDA - GIOVANNI
E PIETRO VIGNAGA
SABATO 28 - S. GIACOMO DELLA MARCA ‐ Ap 22,1‐7; Sal 94; Lc 21,34‐36
BERTILLA TODESCATO E FAM. - CATERINA E LUIGI POLI, DEF. FAM. ANTONIO
BATTAGLIA - AGOSTINO, CESARINA, RENZO E LORETTA CORTESE - ALDO TROVA E
FERNANDA SCALZOTTO - GABRIELLA URBANI, NATALINA E ADELINA FRIGO
EMANUELA, GIUSEPPE E OFELIA PIZZATO - MARIO ZUFFELLATO, ANGELO E MARIANNA
SACCHETTO - UMBERTO E PIERLUIGI POLI - MARINA, GUSTAVO, TERESA, ROSA E LUIGI
- GIOVANNA MUZZOLON - GIOVANNI ANTONIAZZI - LUIGI MENEGHINI - INT. OFF. ALESSIO MARTELLA E ANTONIETTA MAFFEI - AMELIA MARINELLO, ANTONIO E
PALMIRO GIRARDI
PIETRO SCARLASSARA E MATILDE MARTELLETTO - GIBERTO PONTALTO, MARIA
FACCIN E LODOVICO BRUN - GIGLIO E LUIGINA MASTROTTO

DOMENICA 29 Novembre - I DOM. AVVENTO ‐ Is 63,16b‐17.19b; 64,2‐7; Sal 79; 1Cor 1,3‐9; Mc 13,33‐37
09.30 Monticello AURORA BREGOLATO - DEF. FAM. FABRIS - DEF. FAM. PANAROTTO
10.30 Bagnolo GINA MARANA (30°) - FRANCESCO VOLANI

NUOVO MESSALE

A partire da domenica 29 novembre, 1a domenica di Avvento, inizieremo ad utilizzare il nuovo
messale che porterà con sé alcuni cambiamenti anche nel testo di alcune preghiere ed interventi
dell’assemblea (Padre Nostro, Atto Penitenziale, Gloria, riti di comunione,...).
ATTO PENITANZIALE
Confesso a Dio onnipotente
e a voi, fratelli e sorelle,
che ho molto peccato
in pensieri, parole, opere e omissioni,
per mia colpa, mia colpa,
mia grandissima colpa.
E supplico la Beata sempre Vergine Maria,
gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle,
di pregare per me il Signore Dio nostro.
INNO DI LODE ‐ GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, re del cielo,
Dio Padre onnipotente.
Signore, figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, agnello di Dio, figlio del Padre;
tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo,
nella gloria di Dio Padre. Amen.
«Agli uomini amati dal Signore» è la versione in
canto di Lc 2,14 e dice che tutta l’umanità è amata
dal Signore e a tutti giunge l’annuncio della gioia
e l’invito alla lode, prima ancora che con la loro
“buona volontà” corrispondano a tale amore.

PREGHIERA DEL SIGNORE ‐ PADRE NOSTRO
Padre nostro
che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.
«Come anche noi». Ogni cristiano sa che
esiste per lui il perdono dei peccati: Dio
perdona tutto e perdona sempre. Quando
Gesù racconta ai suoi discepoli il volto di
Dio, lo tratteggia con espressioni di tenera
misericordia. Chi ha ricevuto tanto deve
imparare a dare tanto e non trattenere solo
per sé quello che ha ricevuto. La misericordia
che sperimentiamo da parte del Padre diventa
in noi pro-vocazione e sostegno ad essere
misericordiosi coi fratelli.
«non abbandonarci alla tentazione» sostituisce
“indurre”, traduzione corretta dal verbo greco,
che poteva far passare l’idea che fosse Dio a
tentare l’uomo. L’espressione originale è
difficile da rendere in maniera esatta.
Comunque si comprenda il testo, dobbiamo
escludere che sia Dio il protagonista delle
tentazioni che incombono sul cammino
dell’uomo. I cristiani non hanno a che fare con
un Dio invidioso, un Dio in competizione con
l’uomo, o che si diverte a metterlo alla prova. Il
Padre non è l’autore del male, combatte perché
l’uomo possa essere liberato. È in questo senso
che noi preghiamo il “Padre nostro”.

RITO DI COMUNIONE

CREDO ‐ Simbolo Niceno‐Costantinopolitano

Chi presiede:

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero;
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza
discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo
si è incarnato nel seno della Vergine Maria
e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,
morì e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture,
è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria,
per giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita,
e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la chiesa, una santa cattolica e apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti
e la vita del mondo che verrà.
Amen.

Beati gli invitati alla cena del Signore,
ecco l’Agnello di Dio
che toglie i peccati del mondo.
Ecco l’Agnello di Dio,
ecco colui che toglie i peccati del mondo.
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello.
Assemblea:
O Signore, non sono degno
di partecipare alla tua mensa,
ma dì soltanto una parola
e io sarò salvato.

CREDO ‐ Simbolo degli Apostoli
Io credo in Dio Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi;
il terzo giorno risucitò da morte;
salì al cielo,
siede alla destra di Dio Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna.
Amen

Da ritagliare

