1 Cor 4,6b-15; Sal 144 (145); Lc 6,1-5
Perché fate in giorno di sabato quello che non
è lecito?
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9.30 Per la comunità

SITO PARROCCHIALE

17
Anno pastorale 2019 - 2020 “Nella gioia del battesimo”

1Cor 5,1-8; Sal 5; Lc 6,6-11
Osservavano per vedere se guariva in giorno di sabato.
NATIVITÀ VERGINE MARIA (F)
Rm 8,28-30; Sal 12; Mt 1,1-16.18-23
Il bambino che è generato in lei viene dallo
Spirito Santo.
S. Pietro Claver (mf)
1Cor 7,25-31;Sal 44; Lc 6,20-26
Beati i poveri. Guai a voi, ricchi.
1 Cor 8,1b-7.11-13; Sal 138; Lc 6,27-38
Siate misericordiosi, come il Padre vostro è
misericordioso.
1 Cor 9,16-19.22b-27; Sal 83 (84); Lc 6,39-42
- Può forse un cieco guidare un altro cieco?
SS. Nome di Maria (mf)
1 Cor 10,14-22; Sal 115; Lc 6,43-49 Perché
mi invocate: “Signore, Signore!” e non fate
quello che dico?
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Programma
19

Minarello Giovanni

G. F. Händel Passacaglia in sol minore
Bach-Vivaldi Dal Concerto in la minore per organo: Allegro
J. Pachelbel Canone in re maggiore

19

J. S. Bach Toccata e fuga in re minore BVW
P. Mascagni Ave Maria
19

L. Böellmann dalla Suite Gothique: Prière a Notre-Dame - Toccata
C. M. Widor Toccata dalla V Sinfonia per organo

19

Babolin Giuseppina

9.30 Dragan
17

Per la comunità

All’organo: MADDALENA MURARI
Maddalena Murari, nata a Padova nel 1976, ha studiato pianoforte con la prof.
M.L. Caprara presso il Conservatorio “C.Pollini” di Padova, diplomandosi nel
1995 con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore. E’ risultata vincitrice di nove primi premi assoluti in importanti concorsi: Cesenatico, Montescudo, Saludecio “Ottocento Festival”, Fusignano 1995 e 2007, Mola di Bari,
Uliveto, Busalla, Horn (Austria) “Allegro Vivo Festival”. Nel Novembre 1996
si è classificata seconda al “Premio Venezia” riservato ai migliori diplomati dei
Conservatori. Nel settembre 2013 si è diplomata in organo e composizione organistica sotto la guida del M° Rino Rizzato presso il Conservatorio “C. Pollini” di Padova.

AVVISI


Da questa domenica ()*+(, )- .*( /,- 0,12(3 03451)2*()3, con
ingresso dalle scale della canonica e uscita dal bar. Approfittiamo di
questo momento di saluto e condivisione, facendo attenzione alle
normative ma senza dimenticare che la comunità si costruisce anche
con occasioni di vicinanza e relazione.



Prossimamente riprenderanno gli appuntamenti della catechesi, non
prima che le catechiste si siano ritrovate per organizzare i giorni e gli
orari. Nel frattempo le famiglie possono riprendere la partecipazione
alla S. Messa domenicale come momento fondativo del percorso di
conoscenza di Gesù, del suo messaggio e della vita della parrocchia,
dove si innesta la vita di fede dei nostri figli.



SABATO 12, alle ore 11: celebrazione del sacramento del Battesimo
di SERENA DI BERNARDO PIAZZA di Alberto e di Francesca
Piazza, abitanti in vi a G. Rocca. Si tratta del primo battesimo dopo
la chiusura delle chiese e dei sacramenti per il Covid. Che sia un segno di speranza per la riscoperta della nostra fede anche nella prova.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

IN TEMPO DI VIRUS COME CELEBRARE IN CHIESA
CON UNA NUOVA ORDINANZA, I FIGLI POSSONO STARE ACCANTO AI GENITORI, COSÌ COME I MARITI ALLE MOGLI E AGLI ALTRI CONGIUNTI, facendo
attenzione a lasciare libero lo spazio , prima occupato dal distanziamento.
Si entra ESCLUSIVAMENTE CON LA MASCHERINA (che si porta da casa) DA
TENERE PER TUTTA LA CELEBRAZIONE, SENZA TOGLIERLA O ABBASSARLA: anche questo è rispetto!
La capienza massima della nostra chiesa è di 93 posti (inclusi i bambini di
oltre 7 anni obbligati ad entrare con mascherina come i genitori, e che
potranno prendere posto vicino l’altare).
Aiutati dai volontari, si prenderà posto nei banchi, dietro i cartelli con i
bollini verdi, cercando di occupare con ordine i posti, dai primi banchi
davanti all’altare ﬁno agli ultimi, e non scegliendo i posti abituali. Il
rimanente spazio deve rimanere libero.
Non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di sintomi inﬂuenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o
superiore ai 37,5° C o a coloro che sono stati in contatto con persone
positive a SARS-COV-2 nei giorni precedenti.
LA DISTRIBUZIONE DELLA COMUNIONE AVVIENE RIMANENDO AL PROPRIO POSTO, IN
PIEDI, DOPO CHE IL CELEBRANTE E IL MINISTRO STRAORDINARIO PASSERANNO DAVANTI
AL SINGOLO FEDELE CHE, TOLTA LA MASCHERINA, SENZA DIRE ‘AMEN’ ALLE PAROLE “IL
CORPO DI CRISTO”, RICEVERÀ L'OSTIA SULLE MANI E, DOPO AVERLA ASSUNTA, SI RIMETTERÀ LA MASCHERINA.

