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Un saluto da Faraoani 
 

Carissimi don Stefano, volontari del Mercatino e parrocchiani,  
ci è caro raggiungervi per augurarvi un sereno Natale e un anno nuovo 
ricco di possibilità di crescere come figli di un Padre che ci ama da morire 
e fratelli con tutti.  Un grazie per la vostra fedele amicizia, per la vostra 
preghiera e per quanto ci avete mandato.  Anche questo anno la crisi e la 
pandemia non vi hanno frenato in generosità, grazie di cuore.  Noi 
bambini e suore stiamo bene, quando usciamo di casa cerchiamo di essere 
prudenti per evitare di prenderci il Covid 19, che anche qui in Romania si 
sta diffondendo, anche se non dati precisi. A Faraoani non se ne sente 
parlare, sembra un’isola felice, nel senso che non abbiamo notizia di 
persone infette, probabilmente, noi pensiamo, perché non si fanno 
tamponi e quindi...  Invece le notizie che sentiamo dall’Italia ci sembrano 
ancora preoccupanti a riguardo del Covid 19, ancora molti decessi...ci 
dispiace e vi siamo vicini come possiamo, con la nostra preghiera.  Fino 
alle vacanze di Natale i bambini della scuola d’infanzia, elementare e del 
liceo qui hanno svolto le lezioni on line. Per i bambini e per le ragazze 
questo ha significato tanto tempo davanti al computer, in casa, senza 
possibilità di socializzare e anche per noi suore ha voluto dire maggiore 
impegno nel seguirli per verificare se avessero compreso le lezioni e nello 
svolgimento dei compiti, al termine delle vacanze natalizie vedremo cosa il 
ministero della scuola deciderà, al momento non sappiano ancora niente.  
Noi ogni sera vi ricordiamo nella nostra preghiera serale, vi e ci affidiamo a 
Maria la madre di Gesù, affinché lei ci insegni ad accogliere nella gratuità e 
con amore quanto il Signore ci dona di vivere.  
 

Con affetto e riconoscenza, un abbraccio da  
Bambini, suore di Casa Meuli- Faraoani 
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ORARI NATALIZI 
 

Martedì 5 gennaio  18.30  S. Lazzaro    
19.00  S. Croce    

(è sospesa la S. Messa del mattino a S. Croce) 
 

SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA - MERCOLEDÌ 6 GENNAIO  
 Orario festivo consueto 

 

 ore 15.00 
Preghiera in famiglia davanti al presepe 
Benedizione dei figli 
da parte dei genitori 

…in streaming dalla chiesa 
alle nostre case col seguente link 

http://meet.google.com/vdj-wfcm-arm 
 

Adorazione Eucaristica 
in chiesa a S. Croce 
nel pomeriggio 
dell’Epifania, 
per ripetere  
il gesto dei Magi, 
ravvivando  
la speranza di tutti 
e per le tante vittime 
di questo periodo 
 

ore 15.30  Esposizione dell’Eucaristia 
Ufficio delle Letture  

 

ore 16.00 – 18.00 Adorazione silenziosa personale  
 

ore 18.00 Vespri e benedizione eucaristica per tutti 
 

http://meet.google.com/vdj-wfcm-arm


Domeniche di “mandato” 
 

Domenica 10 gennaio, festa del Battesimo di Gesù 

alla celebrazione delle ore 11.30 sono invitati i Lettori 
 

Domenica 17 gennaio, II del tempo ordinario 

alla celebrazione delle ore 11.30 sono invitati  

gli addetti alle pulizie e decoro delle chiese 
 

Per ragioni cautelari il Centro di Ascolto Caritas presso l’oratorio  
rimarrà chiuso.   Per urgenze rivolgersi a S.T.R.A.D.E.  
(Centro Giovanile – piazzale Cadorna) il mercoledì dalle ore 19. 

Il Mercatino di solidarietà riapre regolarmente.  
Sarà chiuso dal 24 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021 

 

 

È uscito il Bando di Servizio Civile Universale 2020 
(scadenza 8 febbraio 2021 alle ore 14) 

  
Le Caritas del Triveneto aderiscono al Servizio Civile Universale  
attraverso il programma CANTIERI CARITAS NORD-EST: COSTRUIAMO 
COMUNITÀ' INCLUSIVE E RESILIENTI e cercano ora candidati per 5 
progetti nei seguenti ambiti: disagio maschile, disagio femminile, 
richiedenti asilo, Empori della Solidarietà e promozione culturale. 
I posti complessivi a disposizione sono 38, due dei quali presso Caritas 
Diocesana Vicentina. 
  

Se hai tra i 18 e i 28 anni e vuoi dedicare un anno della tua vita al servizio 
degli altri, della comunità e del territorio, il Servizio Civile Universale può 
essere un'ottima opportunità e l'occasione per vivere un'esperienza 
davvero unica, contribuendo anche al benessere e al progresso della 
società. 
  

Se vuoi saperne di più sui progetti e sulle sedi dove è possibile prestare 
servizio, consulta questa pagina e scopri le testimonianze di chi ha già 
fatto servizio sulle nostre pagine Facebook e Instagram. 
  

Ti ricordiamo che la presentazione delle candidature avviene solo online e 
che è necessario munirsi dell'identità digitale SPID: www.spid.gov.it/. 
  

Caritas Diocesana Vicentina sarà disponibile per colloqui informativi e per 
l'assistenza alla compilazione delle domande a partire dal 7 gennaio 2020 
all'indirizzo segreteria@caritas.vicenza.it e al numero 0444304986. 
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http://caritasvicenza.musvc1.net/e/t?q=6%3dFaGVE%26G%3dE%26G%3d9eM%26H%3dAXKT%263%3dC7MxN_5tau_F4_zvfs_0A_5tau_E95R0.BvN74oMnF.kJz_KYxc_Un8nKqOnL4Dp8vUn_KYxc_Un%269%3dzN1QpT.v07%264i6nB1%3dWJT
http://caritasvicenza.musvc1.net/e/t?q=A%3dDcOaC%26I%3dM%26L%3d7gU%26M%3d9ZSY%261%3dEE9g8vRvP_CyYw_N9_xxnx_8C_CyYw_MD3TH.QvFy.EuS.4R_xxnx_8C%26y%3dK1PGA7.KzR%26oP%3dMe7
mailto:segreteria@caritas.vicenza.it


IMPEGNI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 3   

SC 11.30 S. Messa con i ministri dell’Eucaristia 

Lunedì 4   
   

Martedì 5   

SC 19.00 Benedizione dell’acqua lustrale  

Mercoledì 6   

 Epifania (vedi in seconda pagina le diverse proposte) 

Giovedì 7   

SC 18.30 Presidenza del CPU 

Venerdì 8   
   

Sabato 9   
   

Domenica 10   

SC 11.30 S. Messa con il gruppo Lettori 
 

Carità vissuta… 
In occasione della morte di Enrica Campagnaro sono stati raccolti più di 
2000 euro. Di questi, euro 640 durante le esequie.  La somma è stata 
interamente devoluta al monastero agostiniano di santa Rita a Cascia. 
 

Resoconto finanziario dal 20 al 31 dicembre 
 

SANTA CROCE   
offerte culto 19/20 dicembre  €   651,00 
offerte culto 24/27 dicembre  € 3125,00 

offerte chiesa     € 1810,00   
 

SAN LAZZARO   

offerte culto 19/20 dicembre  €  195,00 
offerte culto 24/27 dicembre  €  595,00 

offerte chiesa     €    50,00   
 

DA ENTRAMBE LE CHIESE  

offerte per la Caritas nelle celebrazioni penitenziali € 2912,00 
 

Per ragioni di economia, in questo 2021 sentito anche il Consiglio 
Pastorale, si è deciso di non stampare il calendario parrocchiale.  
Ce ne scusiamo con i fedeli, sicuri della loro comprensione.  


