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n. 22 - 29 maggio 2022 
Ascensione del Signore 

 
 

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 

Sabato:  ore 17.30 
Domenica:  ore 17.30 

Dal Vangelo secondo Luca (24,46-53) 
In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «Così sta scritto: 
il Cristo patirà e risorgerà dai 
morti il terzo giorno, e nel suo 
nome saranno predicati a tutti i 
popoli la conversione e il per-
dono dei peccati, cominciando 
da Gerusalemme. Di questo voi 
siete testimoni. Ed ecco, io 
mando su di voi colui che il Pa-
dre mio ha promesso; ma voi 
restate in città, finché non siate 
rivestiti di potenza dall’alto». 

Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li 
benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e 
veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono da-
vanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande 
gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio.  

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

 

PROVVIDENZA e RACCOLTE 

SETTIMANA 16-22 MAGGIO  2022 

Elemosine festive, feriali e funerali: TOT. 1.218,00 € 

Domenica 5 giugno ci sarà un banchetto sul sagrato  

a sostegno dei progetti Frati Francescani Missionari in Zambia                   

 

ROSARIO MESE DI MAGGIO 
Lunedì e martedi recita S. Rosario  

in chiesa ore 20.30  
 

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 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

DOMENICA 29 maggio - Solennità dell’Ascensione del Signore 

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

 Ore 11.00 48° Festa dei Donatori di Sangue FIDAS presso 
campo parrocchiale con aperitivo offerto a tutta la comunità e 
premiazioni dei donatori benemeriti 

LUNEDÍ 30 maggio 

 Ore 20.30 In chiesa: Rosario 

 Ore 20.30 Incontro al Circolo NOI dei responsabili dei 
laboratori delle attività del “Villaggio Estate Cadidavid” 

MARTEDÍ 31 maggio - Festa della visitazione della B. V. Maria  

 Ore 20.30 In chiesa: S. Rosario e conclusione comuni-
tario del mese di Maggio. Invitiamo a partecipare tutti i 
gruppi parrocchiali.  

MERCOLEDI’ 1 giugno - S. Giustino, martire 

 Ore 16.00 Adorazione Eucaristica in chiesa 

 Ore 18.30  S. Messa animata da tutti i chierichetti a 
conclusione delle attività. Segue pizza e gioco al campo 
parrocchiale. 

GIOVEDI’ 2 giugno - Festa della Repubblica 

 Le messe hanno orario feriale (8.30 e 18.30) 

 “VIVI DAVVERO” - Giornata per adolescenti e giovani 
della nostra Unità Pastorale con tornei sportivi al cam-
po. Ci saranno delle bancherelle allestite dagli adole-
scenti con vendita di prodotti per autofinanziamento. Alla 
sera risotto. Sarà allestito un punto raccolta per le quote 
d’iscrizione del Villaggio Estate Cadidavid e sarà possibi-
le sottoscrivere la Tessera NOI 2022. 

VENERDI’ 3 giugno - S. Carlo Lwanga e compagni, martiri  

 Dalle 20.00 possibilità di versare le quote iscrizioni Vil-
laggio Estate Cadidavid presso il Circolo NOI. 

 Ore 20.30 cena di tutti i volontari del Teatro presso il 
campo parrocchiale. 

 Ore 20.30 presso teatro di Buttapietra: serata informativa 
per partecipanti tour della Puglia proposta come Unità 
Pastorale. (info: bacheca porta laterale della chiesa) 

SABATO 4 giugno - S. Pietro da Verona, prete e martire 

 Ore 16.00 in cattedrale ordinazioni presbiterali  

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

   Ricordiamo che nella nostra Diocesi di Verona     
E’ ANCORA OBBLIGATORIO INDOSSARE 

LA MASCHERINA IN CHIESA     

(anche dopo il 1° Maggio 2022) 


