
 

 

 
 
 

Ciao a tutti! 
All’inizio di questa emergenza sanitaria per il covid19 avevo  
lanciato le 4P = senza Paura ma con Prudenza Pazienza e  
Preghiera. Queste parole rimangono ancora valide.  
Ma ad esse ora aggiungiamo anche le 3R che stanno per  
Resilienza, Responsabilità e Relazione! 
RESILIENZA! Nella fisica dei metalli indica la capacità di un corpo di resistere 
a forze che vi vengono applicate. In psicologia e spiritualità indica la capacità di 
una persona di resistere alle difficoltà, adattandosi e riorganizzando positiva-
mente la propria vita. E la Spiritualità Cristiana fornisce una grande resilienza. 
Parole come sacrificio, sofferenza, dono di amore… fanno parte integrante   
della vita cristiana. E in questa situazione difficile siamo chiamati a mettere in 
atto tutta la nostra forza. Per molto tempo ancora, temiamo… 
RESPONSABILITÀ! Che significa la nostra capacità di rispondere in maniera 
corretta alle situazioni. E in questa emergenza sanitaria stiamo cercando di  
fare la nostra parte, con coraggio e generosità, mettendo in atto tutte le atten-
zioni richieste e nello stesso tempo non sottraendoci ai nostri compiti e carismi. 
E allora sento di dire grazie in particolare ai volontari dell’Accoglienza che ci 
permettono di celebrare nella maggiore sicurezza possibile; ai catechisti, capi 
scout e animatori di Azione Cattolica che non hanno fatto mancare ai giovani e 
ai ragazzi incontri di formazione ed amicizia; a quanti continuano a svolgere il 
loro servizio in umiltà e generosità. E cerchiamo di doniamo a tutti il cuore! 
RELAZIONI! L’uomo è un essere di relazione! E quello che ci manca di più in 
questo periodo è la possibilità di vivere in serenità i nostri incontri e le amicizie! 
Ci mancano gli abbracci e i sorrisi senza mascherine! Ma cercheremo sempre 
di essere Comunità! Capaci di desiderare e vivere le relazioni! Nel rispetto   
della salute e della vita! Perché ognuno è importante per noi! 
A guidarci in tutto questo è il nostro Signore Gesù! Esempio di resilienza sulla 
croce, di responsabilità perché al Male ha sempre risposto con  
l’Amore e di relazione perché è il primo a cercarci ed amarci!     
Con Lui saremo a 3R!!! Un grande abbraccio! 
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 CELEBRAZIONI LITURGICHE 

 

 

  *   Sabato 9 Gennaio  
ore 19,00 Def: Orlando Vanin (ann.), Maria Bevilaqua  

 e suor Costanza Vanin; Guerrino Scantamburlo  

 e Adelina Baldassa (ann.), Tarcisio Scantamburlo; 

 Iole Simioni, Bruno, Adelmo e Gianni  

 - ADORAZIONE EUCARISTICA nella Notte  
   SOSPESA per il DPCM 
 

  DOMENICA 10 GENNAIO - BATTESIMO DEL SIGNORE 
ore 08,00 Def.: Flora Riporti, Zoe, Bruno Pilotto, Angiolino e Claudio;  

 Emilia Prevedello (ann.); Olivo Biliato e Pierina; Rodolfo Massarotto e familiari 

defunti  

ore 10,00 Def: Anna Bardellone (trigesimo); Angelo Squarise e familiari defunti 

 - La Messa sarà trasmessa in streaming 

ore 15,00 - 18,30 ADORAZIONE EUCARISTICA in chiesa 
ore 19,00 Def.: Angelo Mazzocato; Alberto Binotto; Giorgio Lana e familiari defunti; 

Caterina Pinaffo (ann.), Tranquilla Zanin, Mario Bertolo e familiari defunti 
  

  *   Lunedì 11 Gennaio  
ore 19,00 per i defunti dell’offerente 
 

  *   Martedì 12 Gennaio  
ore 19,00 per i defunti dell’offerente 
 

  *   Mercoledì 13 Gennaio  
ore 19,00 Def.: Mario Verzotto (ann.); Sergio Ruffato (ann.)  
 

  *   Giovedì 14 Gennaio  
ore 19,00 Def.: Graziano  Ferro;  Mariuccia,  Ernesto,  Giovanna,  Viviana  (ann.),  

 Galileo Beghin, Luciano, Elsa Boesso, Silvano Borgato, Gaetano, Elio, Rosa, 

Paola Costanzi; suor Costanza Vanin (ann.), Antonio Vanin e Gisella Ruffato; 

Maria Carraro e familiari defunti; Giuseppe Filippi (ann.) e Salvatore   
 

  *   Venerdì 15 Gennaio  
ore 09,30 Def.: don Cesare Baldresca;  Fernanda  Libralon  (ann.), Maria  Libralon  e 

Olimpio Trevisan  
 

  *   Sabato 16 Gennaio  
ore 19,00 Def: Giarmina  Bordignon; Nereo  Marangoni; Margherita  Candiotto  e  

 Gelindo, Ida Pilon; Flavio Maragno; Demetrio Lago e Adelina Maragno; Igino, 

suor Luisa e suor Ortensia Verzotto 

 - ADORAZIONE EUCARISTICA nella Notte SOSPESA per il DPCM 
 

  DOMENICA 17 GENNAIO - 2^ Ordinario Anno B 
ore 08,00 Def.: Flora Riporti, Loretta, Bruno Pilotto, Angiolino e  Claudio;  Graziano 

 Ferro ed ex alunni giovani defunti della Scuola “Media” Kennedy (da parte delle 

insegnanti); Giancarlo Ballan (ann.)  



ore 10,00 Def.: Giovannina Parolin in Pinton (trigesimo); Gastone Gottardello (ann.); 

 Renzo Ruffato (ann.); Igino Verzotto e familiari defunti; Angelo Massarotto e 

Marcellina Pavan; Marcello Ceccato; Angelo Squarise e familiari defunti  

 - La Messa sarà trasmessa in streaming 

ore 15,00 - 18,30 ADORAZIONE EUCARISTICA in chiesa 
ore 19,00 Def.: Cecilia Zanon (ann.), Angelo Ballan e Giuseppe Guidi; Odino Binotto 

e Letizia Lorenzin; Alberto Binotto 
  

APPUNTAMENTI di Comunità 

Lunedì 11 Gennaio 

 ore 20,45 Comunità Capi Scout in videoconferenza 
Martedì 12 Gennaio  
 ore 16,00 - 18,00 Centro d’Ascolto Caritas 
 ore 21,00 Animatori Issimi in videoconferenza 
Mercoledì 13 Gennaio  
 ore 20,00 Gruppo 2^ Media  
 ore 21,00 Catechisti in videoconferenza 
Giovedì 14 Gennaio  
 ore 20,45 Formazione Vicariale con Steccanella in videoconferenza 
Venerdì 15 Gennaio  
 ore 19,30 Gruppo Issimi 1^ Sup. 
 ore 20,00 Gruppo 1^ Media 
 ore 20,15 Gruppo 3^ Media 
 ore 20,30 Gruppi Issimi 2^ Sup. / 3^ - 4^ Sup. 
Sabato 16 Gennaio  
 ore 15,00 Catechismo (3^ Primaria) 
 ore 16,00 ACR e Scout 
 

FORMAZIONE VICARIALE CON LA TEOLOGA STECCANELLA 
14 - 19 - 26 Gennaio alle ore 20,45 su zoom 

Argomento: l’ultima Enciclica di papa Francesco “FRATELLI TUTTI” sulla 
fraternità e l'amicizia sociale. A guidarci sarà la teologa Assunta Steccanella.  

I  link zoom saranno reperibili sul sito della nostra Parrocchia: 
www.parrocchiasantagiustinaincolle.it  

 

ISCRIZIONE  
ALLA NOSTRA SCUOLA DELL’INFANZIA, NIDO, SEZIONE PRIMAVERA 

Sono aperte le iscrizioni per il Nido Integrato, Sezione Primavera e Scuola 
dell’infanzia Don Giuseppe Lago. È possibile consegnare la domanda 
(scaricata dal sito web www.scuoladglago.it Segreteria—>Moduli Utili—
>Iscrizioni 2021/2022) dall’11 al 15 gennaio dalle ore 8.30 alle ore 13.00 
presso la segreteria della scuola. Oppure è possibile inviare la domanda 
d’iscrizione tramite mail all’indirizzo scuolainfanzia@dglago.it. 



  INDICAZIONI PRINCIPALI  
    PER LA MESSA CON LA COMUNITÀ 

  

• Le Messe saranno celebrate nella chiesa grande.  
 

• Continuerà la trasmissione in streaming della Messa Domenicale delle 
ore 10, per permettere ad anziani e malati di seguirla senza uscire da casa. 

 

• In chiesa bisogna presentarsi muniti di mascherina.  
Nelle porte laterali della chiesa ci sarà gel igienizzante per le mani 

 

• Va mantenuto il metro di distanza, per cui i posti in chiesa saranno     
ridotti. Abbiamo calcolato circa 150 posti. Evitiamo i contatti fisici. 
I banchi nella navata centrale sono stati distanziati in modo che possano 
sedersi famiglie coabitanti. Bisogna comunque mantenere la distanza tra 
persone non coabitanti e confidiamo nell’attenzione di ciascuno.  

 

• È vietato l’ingresso a persone positive al covid19 e in quarantena 

   o che hanno avuto contatti con persone positive al covid19 entro 15 giorni  
   o che presentano sintomi influenzali o temperatura superiore a 37,5°.  
 

Grazie per la comprensione, collaborazione e aiuto! 
 

LIMITAZIONI NELL’ADORAZIONE EUCARISTICA 
Nel rispetto del DPCM che prescrive il coprifuoco alle ore 22,00, è sospesa 
l’Adorazione Eucaristica nella notte tra il sabato e la domenica. Rimane nel 
pomeriggio della domenica dalle ore15,00 alle ore 18,30, prevalentemente in 
chiesa grande e nella necessità in cappellina, con le norme di sicurezza.  

 

BAR DEL PATRONATO E PRESTITO GRAZIOSO SOSPESI 
fino a data da destinarsi, a motivo dell’emergenza sanitaria. 

 

INCONTRI PARROCCHIALI 
Nel rispetto del DPCM possono continuare le attività nei confronti dei bambini 
e ragazzi: Catechismo, Azione Cattolica e Scout. Rispettando il coprifuoco 
previsto alle ore 22,00. In zona rossa saranno sospesi. Per gli adulti e gli 
operatori pastorali vivremo il più possibile gli incontri  in videoconferenza.  
 

IL MERCATO EQUO SOLIDALE RIMANE APERTO 
Sabato dalle ore 15 alle ore 17 e Domenica dalle ore 9 alle ore 12 

 

IL RISCALDAMENTO DELLA CHIESA DEVE RIMANERE SPENTO 

Siamo spiacenti. Essendo ad aria, può favorire il contagio.  
Vi invitiamo a venire in chiesa con abbigliamento pesante. 

 

IN CASO DI LOCKDOWN TOTALE... 
Cercheremo di continuare a trasmettere in streaming la Messa Domenicale 

e di vivere gli incontri con giovani e adulti in videoconferenza. 
Per ricevere il bollettino parrocchiale basta inviare un whatsapp  

a don Claudio che vi inserirà nel gruppo whatsapp “In Collegamento”. 


