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n. 24 - 12 giugno 2022 
Santissima Trinità 

 
 

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 Giovanni  
(16,12-15) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il mo-
mento non siete capaci di portarne il peso. 
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi gui-
derà a tutta la verità, perché non parlerà da 
se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi 
annuncerà le cose future. 
Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel 
che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che 
il Padre possiede è mio; per questo ho detto 
che prenderà da quel che è mio e ve lo an-
nuncerà».  
 
 
 

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

 

PROVVIDENZA e RACCOLTE 

SETTIMANA 30 MAGGIO - 5 GIUGNO  2022 

Elemosine festive, feriali, funerali, matrimonio: TOT. 605,50 € 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

DOMENICA 12 giugno - Solennità della SS. Trinità 

IN QUESTA DOMENICA RACCOLTA MENSILE 
PER LA RATA DEL MUTUO DEL TEATRO 

 Ore 11.15 S. Messa con battesimi 

 Ore 21.00  presso il campo sportivo: serata di osservazione 
delle stelle in collaborazione con il Circolo Astrofili di Verona 

LUNEDÍ 13 giugno - S. Antonio di Padova, dottore della Chiesa 

 Ore 20.30 Incontro dei genitori del campo adolescenti
  (in sala Aldrighetti)  

MARTEDÍ 14 giugno  

 Ore 20.45 Incontro di formazione per animatori del 
  Villaggio Estate Cadidavid  

MERCOLEDI’ 15 giugno  

 Ore 20.45 Incontro della equipe organizzativa del 
  campo famiglie al mare  

VENERDI’ 17 giugno 

 Ore 20.45 Incontro di tutti i partecipanti del campo 
famiglie al mare presso il campo parrocchiale  

SABATO 18  giugno  

 Giornata del gruppo famiglie al Santuario Madonna del-
la Corona aperta a tutti. Ore 10.30 S. Messa al santua-
rio, pranzo al sacco e pomeriggio in compagnia. La no-
stra parrocchia animerà la Messa.  

 Ore 11.00 Matrimonio di Bizzarri Luca e Montana 
Selenia 

 Ore 18.00  S. Messa solenne animata dalla 
Corale nella solennità del Corpus Domini a 
cui segue la processione con il Santissimo 
per le vie attorno alla Chiesa (Via Vittorio della Vittoria - 
Via Col. Fasoli). Invitiamo ad onorare il percorso con 
lumi e drappi. Invitiamo i bambi e quanti desiderano a 
portare il cestello con i petali di fiori per onorare il pas-
saggio del Santissimo.  

FESTA PATRONALE  

nella natività di San Giovanni Battista  

DOMENICA 26 GIUGNO 2022 
(V. programma sul retro) 

   Comunichiamo che nel periodo estivo è sospesa 
l’Adorazione Eucaristica del mercoledì pomeriggio e il 

Rosario meditato del lunedì sera  

(già da questa settimana)    


