
 

CIAO CIAO 2020!  
BENVENUTO 2021!!! 

Ciao a tutti!  
Salutiamo l’Anno 2020! E diciamoci la verità… Non ne sentiremo  
la mancanza!!! Il 2020 è stato un anno davvero difficile, a causa  
principalmente della pandemia del covid19, carica di sofferenze e  
morti, di limitazioni nella libertà… E inoltre, in questo anno così difficile, alcune 
nostre famiglie e la Comunità stessa sono state duramente colpite dal Dolore. 
Eppure il 2020 era un Anno iniziato pieno di speranze! Il numero Venti Venti 
era bello e singolare! E i progetti erano tanti: l’Anno Sacerdotale nel ricordo   
degli anniversari di morte di alcuni nostri parroci: don Delfino, don Augusto, 
don Giuseppe Lago e don Giuseppe Giacomelli… Erano previsti i Pellegrinaggi 
a Roma e in Polonia… Avevamo dato inizio ad una nuova esperienza di      
Formazione: il VVV (Via Verità Vita) che aveva ricevuto una buona risposta 
dalle persone… Tutto è stato sconvolto dall’emergenza sanitaria covid19 che 
da febbraio a maggio ha sospeso le Messe con la Comunità e gli incontri in       
presenza… Eppure, anche in questo momento di prova, abbiamo visto la     
bellezza e la forza della nostra Comunità. Ci siamo reinventati: sono nati lo 
streaming delle Messe; gli incontri in videoconferenza zoom con ragazzi,      
giovani e adulti; i videomessaggi SeSoSo… E poi, con la fine del lockdown:     
il ritorno alle Messe con la Comunità con i gruppi di accoglienza; il Grest con 
mascherine, termoscanner, igienizzante; la Missione Giovani con i seminaristi; 
le Cresime e Prime Comunioni; le Prime Confessioni; la vicinanza nei momenti 
di lutto e dolore; il Natale, con le Celebrazioni Penitenziali con Assoluzione  
Generale e con le Messe… 
Salutiamo il 2020... E diamo il Benvenuto all’Anno Nuovo: 2021!!! 
Accogliamolo innanzitutto con il sentimento della Speranza!!!  
Una speranza reale e concreta che l’emergenza sanitaria covid possa avere 
finalmente termine nel 2021!  
E comunque anche nel 2021 noi ci saremo!!! E vivremo anche questo nuovo 
Anno con tutto noi stessi: con impegno e passione, Fede e Generosità!   
BUON 2021!!! Un grande abbraccio a tutti!  
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 CELEBRAZIONI LITURGICHE 

 

 

  *   Sabato 26 Dicembre - Santo Stefano 
ore 10,00 Def: Zilo Facco (ann.); Stefano Rubinato (onomastico); 

 Marcello Ceccato; Luigi Miozzo (ann.) e Maria; Luigi Bon  

 e Maria Farfalli, Bruno Lago, Pietro e Rina Miozzo 

ore 19,00 Def.: Udino  Prosdocimi  e  Clara  De  Cecchi,  Sergio   

 e  familiari  defunti; Pinetta Gottardello e Lorenzo Filippi  

 e familiari defunti; Roberto Maragno, Bianca, Grazia e Igino;  

 Drozilla Mazzocca, Amabile Palin e Valter Nicolè  

 - ADORAZIONE EUCARISTICA nella Notte SOSPESA per il DPCM 
 

  DOMENICA 27 DICEMBRE - SACRA FAMIGLIA Anno B 
ore 08,00 Def: Gianni Meneghelle, Olga e Aquino; Flora Riporti, Zoe, Bruno Pilotto, 

Angiolino e Claudio; Giulia Spinello, Teresa e Giosuè, Giuseppe Martelozzo ed 

Erminia  

ore 10,00 Def: Ivo Franzon, Attilio Pierobon e Adelina 

 - La Messa sarà trasmessa in streaming 

ore 15,00 - 18,30 ADORAZIONE EUCARISTICA in chiesa 
ore 19,00 Def.: Mario Andrigo, Maria Grazia e Maria Zaminato; suor Elisabetta 

(Luigina), suor Mercedes e suor Ermenegilda Massarotto; Natale Caon (onom. e 

compl.), Emma, Tiziana, Pietro, Agnese, don Augusto e Vasco Rizzo 
  

  *   Lunedì 28 Dicembre - Santi Innocenti, Martiri 
ore 19,00 Def.: Silvana Franco (settimo), Irene Morosinotto (ann.), Raffaele, Rita, 

Ugo, Mario, Tino, Luigi e Lucia; Marco Marconato; Adelia Bortolozzo (ann.); 

Gina Binotto e Massimo De Martin 
 

  *   Martedì 29 Dicembre - 5° Giorno dell’Ottava di Natale 

ore 19,00 Def.: Lorenzo Martinello; Bruno Peron (ann) e Maria Martelozzo; Cesarina 

e Vasco; Rosa Bianchi 
 

  *   Mercoledì 30 Dicembre - 6° Giorno dell’Ottava di Natale 
ore 19,00 per i defunti dell’offerente  
 

  *   Giovedì 31 Dicembre - 7° Giorno dell’Ottava di Natale 
ore 19,00 S. Messa Prefestiva di Maria Madre di Dio - TE DEUM per l’Anno 2020 

 Def.: don  Giulio  Ballan  (ann.); Genoveffa Zanon (ann.) e Riccardo Ballan  

Dalle ore 20,00 alle ore 21,00 Adorazione Eucaristica libera 
 

  *   Venerdì 1 GENNAIO 2021 –  MARIA MADRE DI DIO  

 - 1° GIORNO DELL’ANNO -  GIORNATA PER LA PACE  
ore 08,00  PER LA PACE - Def.: Bruno Pilotto e Flora Riporti;  

            Silvano Bianchi 

ore 10,00  PER LA PACE - Def.: don Cesare Baldresca  

ore 19,00  PER LA PACE - Def.: Dina Daminato (ann.) 
 
 
 



  *   Sabato 2 Gennaio - Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno 
ore 19,00 Def: Paolo Zandarin (compl.); Nereo Marangoni (ordinata dalle donne delle pulizie); 

suor Corona Pasqualon (compl.) 

 - ADORAZIONE EUCARISTICA nella Notte SOSPESA per il DPCM 
 

  DOMENICA 3 GENNAIO - 2^ DOPO NATALE 
ore 08,00 Def.: Corrado Pistolato (ordinata dalle amiche di Ida); Pietro Tommasin e Rosalia, 

Gino Pallaro e Antonietta; Flora Riporti e Bruno Pilotto   

ore 10,00 Def: Tarcisio Carpin e familiari defunti; Luca Pettenuzzo (compl.) 

 - La Messa sarà trasmessa in streaming 

ore 15,00 - 18,30 ADORAZIONE EUCARISTICA in chiesa 
ore 19,00 Def.: Anna Maria Rubinato; Luigina Mazzon e Ivano Morosinotto 

  

INDICAZIONI PER LA PARROCCHIA NELLE FESTE DI NATALE! 
 

• L’Italia è in zona rossa nei giorni festivi e prefestivi.  
Nei giorni feriali zona arancione: 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio.  
In ogni caso il coprifuoco resta alle ore 22,00 . 

 

• Le Messe possono essere celebrate, nel rispetto delle norme anticovid. 
In caso di controlli, bisogna presentare l’autocertificazione con la          
motivazione di culto. Si possono trovare copie in canonica. 

 

• Nel rispetto del DPCM che vieta gli spostamenti dalle ore 22 alle ore 5 
l’Adorazione Eucaristica nella notte tra Sabato e Domenica è sospesa. 
Rimane l’Adorazione Eucaristica nel pomeriggio della Domenica dalle ore 
15,00 alle ore 18,30 in chiesa grande ed eventualmente in cappellina. 

 

• Il riscaldamento in chiesa, essendo ad aria, non può essere acceso     
durante le celebrazioni perché può favorire il contagio. Purtroppo non  
abbiamo trovato soluzioni adatte... Invitiamo ad indossare abiti pesanti...  

 

• Il Bar del Patronato rimane chiuso fino a data da destinarsi. 
 

• Il Servizio Segreteria in Canonica è sospeso nei giorni delle Feste, fino 
al 6 Gennaio, per lasciare un po’ di vacanza ai volontari. 

 

• Confessioni, Direzione Spirituale e Visita ai Malati da parte del parroco    
sono possibili ma siete pregati di concordare direttamente con d. Claudio. 

 
  “CONCORSO PRESEPI” IN TEMPO DI COVID19 

In seguito all'emergenza sanitaria in corso, il Gruppo Presepe  
propone a ragazzi e famiglie la "Rassegna fotografica dei presepi"  
che sostituirà il consueto "Concorso Presepi".  
Per aderire inviare 2 foto del proprio presepe entro il 31/12/2020 al seguente  
indirizzo:  presepe.santagiustina@gmail.com 
Tutte le foto saranno esposte in Chiesa dalla 2^ domenica di Gennaio 2021. 
 



GRAZIE PER IL NATALE! 
Grazie di cuore alle tante persone che hanno permesso la realizzazione dei 
vari eventi di questo Natale 2020, molto complesso e difficile!  
Grazie ai catechisti che hanno preparato le preghiere della Novena di Natale! 
Grazie ai nostri bambini e ragazzi e alle loro famiglie che anche quest’anno 
hanno partecipato numerosi e con entusiasmo! Nonostante le quarantene... 
Grazie alle donne (e uomini) delle pulizie che hanno curato la bellezza della 
chiesa e hanno offerto i fiori di Natale! Grazie a quanti hanno animato il canto! 
Grazie alle suore, al Gruppo Liturgico, ai ministri straordinari della Comunione, 

ai lettori, ai mitici chierichetti! Grazie per il servizio di streaming delle Messe! 
Grazie ai volontari del La Soglia, la rivista parrocchiale che presenta la vita 
della nostra Comunità e offre tanti e profondi spunti di riflessione! Arriverà nei 
giorni delle Feste, a causa del mio ritardo nell’articolo. 
Grazie al chierico Alberto e alla sua bella presenza tra noi!  
Grazie a tutta la Comunità! Grazie soprattutto per la bellissima testimonianza 
di Fede nelle celebrazioni Penitenziali con Assoluzione Generale e nelle    
Messe di Natale! Grazie a tutti! E speriamo in un Natale 2021 più sereno! 

 

ARRIVEDERCI IN DIO! 
Nella scorsa settimana abbiamo salutato alcuni nostri fratelli: 
SILVANA FRANCO venuta a mancare il 13 dicembre e il cui  
Funerale è stato celebrato il 22 dicembre, presieduto dal fratello  
padre Giuseppe. Esprimiamo la nostra vicinanza al figlio Raffaele, 
ai fratelli padre Giuseppe e Mario Carlo e alle sorelle Lucia e 
Gabriella, ai nipoti e ai parenti tutti. 
NILLA CAVINATO, di 102 anni, la persona più anziana del paese. 
È venuta a mancare il 18 dicembre e il suo Funerale è stato celebrato il 22 
Dicembre, il giorno del suo Compleanno, quando avrebbe compiuto 103 anni. 
Esprimiamo la nostra vicinanza alle figlie Francesca e Ferdinanda, ai fratelli 
Tiziano e don Giuseppe, alla sorella Tiziana, ai nipoti, ai familiari ed amici. 
ALESSANDRO ZORZI, venuto a mancare il 20 dicembre e il cui funerale è 
stato celebrato il 23 dicembre. Con tutto il cuore siamo vicini alla moglie     
Monica e ai giovani figli Nicole, Arianna e Mattia, ai fratelli, ai suoceri, ai      
nipoti, ai familiari ed amici. 
È venuto a mancare anche don CARLO TARGHETTA, ex parroco di Santa 
Giustina In Colle dal 1971 al 1976. Il suo Funerale è stato celebrato nella sua 
ultima Parrocchia, Fiesso d’Artico, presieduto dal Vescovo Claudio. Anch’io 
ho partecipato a nome della nostra Parrocchia. Ringraziamo il Signore per il 
suo servizio nella nostra Parrocchia e nella Chiesa. 
GIOVANNINA PAROLIN, venuta a mancare il 18 dicembre e il cui funerale 
sarà celebrato il 28 dicembre. Esprimiamo la nostra vicinanza al marito Arturo 
(Lino) Pinton, ai figli Danilo, Anna e Michele, ai nipoti e a tutti i familiari. 
Con tutto il cuore e con la preghiera affidiamo i nostri fratelli Silvana, Nilla, 
Alessandro, don Carlo e Giovannina all’Amore di Dio!  


