Parrocchia
San Giovanni Battista
in Cadidavid

n. 26 - 26 giugno 2022

XIII Domenica del Tempo Ordinario

Piazza Roma, 3 - 37135 Verona
Tel.045.540008
www.parrocchiacadidavid.it

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

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

AVVISI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 26 GIUGNO 2022
FESTA PATRONALE
nella natività di San Giovanni Battista




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 Cadidavid e quelli che hanno
esercitato il ministero in questi anni nella nostra comunità.
Ore 19.30 Cena comunitaria presso il campo parrocchiale
per quanti hanno effettuato la prenotazione.

LUNEDÍ 27 giugno

Ore 8.30 nelle diverse località di Cadidadiv inizia la 2^
settimana dell’esperienza estiva per ragazzi “Villaggio
Estate Cadidavid 2022”. Un grazie a quanti si stanno
operando con generosità nel servizio dei più piccoli.
Informiamo che non ci sono più posti per questa 2^ settimana, mentre ve ne sono rimasti ancora per la 3^.
Iscrizioni don Gianluca.

Ore 20.45 Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale
GIOVEDI’ 30 giugno

Ore 19.00 Incontro genitori e padrini battezzandi
SABATO 2 luglio

Ore 15.00 Matrimonio di Tegazzini Marco e Ghirardello Martina

Dalle ore 16.30 in chiesa disponibilità di un sacerdote
per le confessioni.
DOMENICA 3 luglio - XIV Domenica del Tempo Ordinario


Nel pomeriggio inizia il campo di 3^ media in parte itinerante, in parte residenziale alla Madonna della Corona Spiazzi (VR) con la partecipazione di 22 ragazzi accompagnati da animatori e adulti con don Gianluca. Li ricordiamo nella preghiera.

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 e l’utilizzo dei libretti dei canti

PROVVIDENZA e RACCOLTE
SETTIMANA 13 - 19 GIUGNO 2022
Elemosine feriali e festive: TOT. 838,00 €

Dal Vangelo secondo Luca
(9,51-62)

Mentre stavano
compiendosi i
giorni in cui sarebbe stato elevato in
alto, Gesù prese la
ferma decisione di
mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò
messaggeri davanti a sé.
Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio
di Samaritani per preparargli l’ingresso. Ma essi non
vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?».
Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso
un altro villaggio.
Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse:
«Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose:
«Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il
capo».
A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose:
«Signore, permettimi di andare prima a seppellire
mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia il regno di
Dio».
Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia
che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli
rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi si
volge indietro, è adatto per il regno di Dio».

CAMPO FAMIGLIE AL MARE
DAL 31 LUGLIO AL 7 AGOSTO 2022
Presso la casa Maria Assunta (Duna Verde, a Caorle - VE)
Per info e iscrizioni: Marco (348.8057214) Simone
(347.4710420) e Fabio (347.3329099)

Ci sono gli ultimi posti.
Le iscrizioni chiudono il 15 luglio.

