San Martino Vescovo - Avesa
Maternità della Beata Vergine - Montecchio di Negrar
www.parrocchieavesamontecchio.it

Avvisi della settimana – 22 novembre 2020

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo
Lunedì 23 novembre
Avesa - ore 18.00 catechesi 3 media - gruppo 1
Martedì 24 novembre
Avesa - ore 18.00 catechesi 3 media - gruppo 2
Avesa - incontro animatori- online su zoom
Giovedì 26 novembre
Avesa - ore 16.40 catechismo 3 primaria - on line
Avesa - ore 17.30 catechismo 4 primaria
Venerdì 27 novembre
Montecchio - ore 16.30 catechismo on line 5 primaria, 1 e 2 media. Ore 17.30 3 e 4 primaria
Domenica 29 novembre - 1 domenica di Avvento
Con la prima domenica di avvento, inizieremo ad usare la nuova versione del Messale. Ci
alcune differenze in alcune preghiere: nel Padre Nostro e nell’Agnello di Dio (anche nel
Gloria, ma non si usa in avvento). Troverete precise indicazioni in chiesa.
Padre Nostro - nuova versione
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.
Agnello di Dio - nuova versione
Ministro: «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 di’ soltanto una
parola e io sarò salvato».
Unità Pastorale “Mons. Giuseppe Carraro” - www.up-monsignorcarraro.it
Avesa, Montecchio di Negrar, Parona, Quinzano, Sacro Cuore e Santa Maria Ausiliatrice

Messe dal 22 al 29 novembre 2020
domenica 22 novembre

Gesù re dell’universo

9.00 A - defunti ERMINIA e LINO Cinquetti
10.30 M - per la comunità
11.00 A - per la comunità

Lunedì 23 novembre

18.00 A - defunti Oliboni LINO, GIUSEPPINA e
suor MARIANGELA
defunto LUIGI Zambelli (ann)

Martedì 24 novembre

18.00 A - defunto LUIGI Bresciani
secondo intenzione offerente

Mercoledì 25 novembre

18.00 A - defunto ALDO Rossato
defunti MARIA e MICHELE
defunta MARIA (trigesimo)
secondo intenzione offerente

Giovedì 26 novembre

18.00 A - defunto CESARE Guerra
per le anime del purgatorio

Venerdì 27 novembre

18.00 A - defunto LEONARDO Giacometti
defunta RAFFAELA Gottardi
defunta MARIA PIA Malizia
defunto RICCARDO Di Bitonto
defunti MARIANNA e SEBASTIANO

Sabato 28 novembre

18.00 A - defunto GIANFRANCO Nicolis
20.00 M
9.00 A

domenica 29 novembre 10.30 M - per la comunità

I di Avvento

11.00 A - per la comunità
defunto GIANFRANCO Saggioro e familiari
defunta ADRIANA Cortese e familiari

A - messa nella chiesa parrocchiale di Avesa
M - messa nella chiesa parrocchiale di Montecchio
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