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n. 21 - 22 maggio 2022 
VI Domenica di Pasqua 

 
 

Orario ss. Messe: 
 

Prefestiva:  ore 18.00 

Festive:  ore  8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.00 
Feriali:  ore  8.30 - 18.30 

Confessioni: 

Lun. – Ven.:  prima/dopo Messe  

Sabato pom.: a partire dalle 16.30  

Domenica mattina: prima delle Messe 

Rosario: 
 

Feriale:  ore 8.00 - 18.00 - 20.30 

Sabato:  ore 17.30 
Domenica:  ore 17.30 

Dal Vangelo secondo Giovanni (14,23-29) 
In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: 
«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre 
mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo di-
mora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le 
mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, 
ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste 
cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràcli-
to, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio no-
me, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò 
che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. 
Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia tur-
bato il vostro cuore e non abbia timore. 
Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. 
Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, 
perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho detto ora, 
prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi cre-
diate».  

Orari segreteria parrocchiale: LUN-VEN 9.00-12.00 e 15.00-18.00—SAB 9.00-12.00 

 

PROVVIDENZA e RACCOLTE 

SETTIMANA 9-15 MAGGIO  2022 

Raccolta mensile per il teatro: TOT.  2.785,00 € 

 

ROSARIO MESE DI MAGGIO 
ogni sera recita S. Rosario in chiesa 

dal lunedì al venerdì - ore 20.30  

con queste intenzioni: 

LUNEDI’: eccezionalmente ore 20.00 invitiamo i ragaz-
zi e famiglie 4^ e 5^ elementare in ringraziamento per il 
dono della Santa Comunione. 
 

MARTEDI’: con meditazioni sullo Spirito Santo  
 

MERCOLEDI’: pregheremo per tutte le famiglie 
 

GIOVEDI’: pregheremo per le vocazioni 
 

VENERDI’: pregheremo per la Pace in Ucraina e nel 
mondo secondo le intenzioni di papa Francesco 
 

Il Rosario viene inoltre recitato questa settimana: 

 Via Fracazzole, 88 (fam. Poletto) ore 20.30 dal 
lunedì al venerdì, all’aperto, solo in caso di bel 
tempo 

 Via Fonte Tognola, 3 (fam. Marini Giuseppina) ore 
20.30 il lunedì 

 Via Terminon, 6/A (capitello) ore 20.15 il venerdì 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

DOMENICA 22 maggio - VI domenica di Pasqua 

 Ore 11.15 Messa con Prime Comunioni di 31 bambini 

 Ore 17.30 In chiesa: S. Rosario e benedizione delle rose in 

occasione della memoria liturgica di Santa Rita da Cascia 

 Ore 21.00 Concerto in chiesa della Corale S. Cecilia di Cadi-

david in occasione del centenario di fondazione.  (v. retro) 

LUNEDÍ 23 maggio 

 Ore 20.00  In chiesa: Rosario famiglie catechismo di 
  4^ e 5^ elementare 

 Ore 20.30 Incontro adolescenti impegnati nel servizio 
come animatori del “Villaggio Estate Cadidavid” 

MERCOLEDI’ 25 maggio  

 Ore 16.00 Adorazione Eucaristica in chiesa 

SABATO 28 maggio 

 Nel pomeriggio: festa del passaggio dei ragazzi di 5^ 
elementare a Rosaro di Grezzana (VR)  

 Dalle ore 16.30 in chiesa/cappella disponibilità di un sa-
cerdote per le confessioni 

 

DOMENICA 29 maggio - Solennità dell’Ascensione del Signore 

 Ore 10.00 S. Messa di chiusura dell’anno catechistico per le 
  classi elementari 

   Ricordiamo che nella nostra Diocesi di Verona     

E’ ANCORA OBBLIGATORIO INDOSSARE 
LA MASCHERINA IN CHIESA     

(anche dopo il 1° Maggio 2022) 

 

SPECIALE VERONA FEDELE 

Sul settimanale diocesano Verona Fedele di questa settimana 
c’è uno speciale articolo per il Centenario della Corale Santa 

Cecilia Cadidavid a 1,30 € a metà chieda sui tavoli 


