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n. 25 - 19 giugno 2022 
SS. Corpo e Sangue di Cristo 

 
 

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 
(9,11b-17) 

 
In quel tempo, Gesù prese a parlare alle 
folle del regno di Dio e a guarire quanti 
avevano bisogno di cure. 
Il giorno cominciava a declinare e i Dodi-
ci gli si avvicinarono dicendo: «Congeda 

la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei 
dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in 
una zona deserta». 
Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». 
Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque pani e 
due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare 
viveri per tutta questa gente». C’erano infatti circa 
cinquemila uomini. 
Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di 
cinquanta circa». Fecero così e li fecero sedere tutti 
quanti. Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli 
occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spez-
zò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla 
folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i 
pezzi loro avanzati: dodici ceste.  

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

 

PROVVIDENZA e RACCOLTE 

SETTIMANA 6 - 12 GIUGNO  2022 

Raccolta mensile per il teatro: TOT. 2.574,00 € 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDÍ 20 giugno  

 Ore 8.30 nelle diverse località di Cadidadiv inizia la 1^ 
settimana dell’esperienza estiva per ragazzi “Villaggio 
Estate Cadidavid 2022” con il coinvolgimento di un cen-
tinaio di ragazzi coadiuvato da numerosi animatori e 
adulti. Ci sono ancora dei posti disponibili, anche per le 
prossime due settimane. Iscrizioni on line (v. retro).  

 Ore 20.30 incontro genitori del campo 1^ e 2^ media 
(sala Aldrighetti)  

GIOVEDI’ 23 giugno - SOLENNITA’ DELLA NATIVITA’ DI 
SAN GIOVANNI BATTISTA, patrono di Cadidavid 

 Le Messe hanno orario feriale. Noi celebreremo in mo-
do solenne la festa del nostro Patrono domenica 26 
giugno.   

VENERDI’ 24 giugno -  SOLENNITA’ DEL SACRATISSIMO CUO-
RE DI GESU’  

 Le Messe hanno orario feriale  

SABATO 25  giugno  - Cuore Immacolato della B. Vergine Maria 

 Ore 15.00 Matrimonio di Stanzione Francesco e Gob-
bi Francesca 

 Dalle ore 16.30 in chiesa disponibilità di un sacerdote 
per le confessioni. 

 

 

FESTA PATRONALE  

nella natività di San Giovanni Battista  

DOMENICA 26 GIUGNO 2022 
(V. programma sul retro) 

 Ore 18.00 S. Messa solenne nel ricordo del Santo 
Patrono San Giovanni Battista con la partecipazione 
dei sacerdoti dell’Unità Pastorale, quelli originari di Ca-
didavid e quelli che hanno esercitato il ministero in 
questi anni nella nostra comunità. 

 Ore 19.30  Cena comunitaria presso il campo par-
rocchiale (v. retro). Prenotazioni in canonica negli orari 
di segreteria entro lunedì 20 giugno.  

   Comunichiamo che nel periodo estivo è sospesa l’Adorazione 
Eucaristica del mercoledì e il Rosario meditato del lunedì sera             

   ALLENTAMENTO MISURE ANTI - COVID 

Dal 15 giugno è facoltativo l’uso della mascherina 
nelle celebrazioni e nelle attività parrocchiali.  

Viene ripristinato l’uso delle acquasantiere              

   X INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 

22-26 giugno 2022 

Sarà a Roma con papa Francesco 

Iniziative in Diocesi a Verona (v. retro)              


