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n. 29 - 14 agosto 2022 
XX Domenica del Tempo Ordinario 

Foglio quindicinale 

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 

PREGHIERA PER LA PIOGGIA 
 

“Dio, nostro Padre, Signore del cielo e della terra, 
tu sei per noi esistenza, energia e vita. 
Tu hai creato l’uomo a tua immagine 
perché con il suo lavoro faccia fruttificare 
le ricchezze della terra 
collaborando così alla tua creazione. 
Siamo consapevoli della nostra miseria e debolezza: 
nulla possiamo senza di te. 
Tu, Padre buono, che su tutti fai brillare il tuo sole 
e cadere la pioggia, 
abbi compassione di quanti soffrono duramente 
per la siccità che ci ha colpito in questi giorni. 
Ascolta con bontà le preghiere a te rivolte 
fiduciosamente dalla tua Chiesa, 
come esaudisti le suppliche del profeta Elia, 
che intercedeva in favore del tuo popolo. 
Fa’ scendere dal cielo sopra la terra arida 
la pioggia sospirata, 
perché rinascano i frutti 
e siano salvi uomini e animali. 
Che la pioggia sia per noi il segno 
della tua grazia e benedizione: 
così, riconfortati dalla tua misericordia, 
ti renderemo grazie per ogni dono della terra e del cielo, 
con cui il tuo Spirito soddisfa la nostra sete. 
Per Gesù Cristo, tuo Figlio, che ci ha rivelato il tuo amore, 
sorgente d’acqua viva zampillante per la vita eterna . 
Amen”. 
 
San Paolo VI Papa - Angelus del 04/07/1976 

Orari segreteria parrocchiale: LUN-SAB 9.00-12.00 (mesi di luglio e agosto solo il mattino) 

PROVVIDENZA e RACCOLTE 

SETTIMANA 4-10 LUGLIO  2022 

Raccolta mensile per il teatro: TOT. 1.986,00€ 

SETTIMANA 11-17 LUGLIO  2022 

Elemosine feriali e festive: TOT. 503,00 € 

 SETTIMANA 18-24 LUGLIO  2022 

Elemosine feriali e festive: TOT. 496,00 €            

SETTIMANA 25 - 31LUGLIO  2022 

Elemosine feriali e festive: TOT. 494,00 €            

      SETTIMANA 1-7 AGOSTO  2022 

Elemosine feriali e festive: TOT. 463,00 €            

 

AVVISI DELLE SETTIMANE  

DOMENICA 14 agosto - XX Domenica del Tempo Ordinario 

 Ore 11.15 S. Messa con celebrazione di 2 battesimi 

 La Messa serale delle 18.00 è Messa della Vigilia della 
Solennità dell’Assunzione di Maria  

LUNEDI’ 15 agosto - Assunzione di Maria Vergine  

 Le Messe hanno orario festivo (8.00-10.00-11.15-18.00) 

MARTEDI’ 16 agosto - San Rocco, pellegrino  

 Oggi inizia il campo degli adolescenti (nati 2005-2006-
2007) fino al 20 agosto a San Zeno di Montagna. Sono 
una quarantina di adolescenti, accompagnati dagli ani-
matori e da don Gianluca: li ricordiamo nella preghiera. 

GIOVEDI’ 18 agosto - San Eupreprio, primo vescovo di VR 

 Ore 20.45 Incontro del nuovo Consiglio Direttivo del 
Teatro 

LUNEDI’ 22 agosto - B. V. Maria Regina  

 Ore 20.45 incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

SABATO 27 agosto - Santa Monica  

 Ore 14.00 Matrimonio di Zenti Nicolò e Riello Elena 

DOMENICA 21 AGOSTO 2022 

RACCOLTA MENSILE PER LA 

RATA DEL MUTUO DEL TEATRO  

Ogni mese abbiamo l’impegno di pagare la rata del mutuo per 
la costruzione del teatro David pari a 2.930,00 € 

DIPONIBILITA’ PER LE CONFESSIONI 
Tutti i sabati a partire dalle ore 16.30 in chiesa è sempre pre-

sente un sacerdote disponibile per le confessioni ... 

… anche in estate!!!          

 

PERCORSO DI FEDE PER FIDANZATI 
IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 

A CADIDAVID dal 4 ottobre al 17 dicembre 2022  

tutti i martedì dalle 20.30 alle 22.00 

Sono aperte le iscrizioni.  

Info: contattare don Stefano 340.6231394 


