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n. 31 - 4 settembre 2022 
XXIII Domenica del Tempo Ordinario 

 

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 (14,25-33) 
 

In quel tempo, una folla nume-
rosa andava con Gesù. Egli si 
voltò e disse loro: «Se uno viene 
a me e non mi ama più di quan-
to ami suo padre, la madre, la 
moglie, i figli, i fratelli, le sorelle 
e perfino la propria vita, non 

può essere mio discepolo. Colui che non porta la pro-
pria croce e non viene dietro a me, non può essere 
mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, 
non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha 
i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se 
getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavo-
ro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, 
dicendo: “Costui ha iniziato a costruire, ma non è sta-
to capace di finire il lavoro”. Oppure quale re, parten-
do in guerra contro un altro re, non siede prima a 
esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi 
gli viene incontro con ventimila? Se no, mentre l’altro 
è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chie-
dere pace. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i 
suoi averi, non può essere mio discepolo».  

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

PROVVIDENZA e RACCOLTE 

SETTIMANA 22-28 AGOSTO  2022 

Elemosine feriali e festive: TOT. 608,00 € 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  

GIOVEDI’ 8 settembre  

 Ore 20.30 in cattedrale a Verona: Messa di saluto e 
ringraziamento del Vescovo Giuseppe Zenti dopo 15 
anni alla guida della Diocesi. Chi vuole può partecipare 
in presenza. Viene trasmessa anche da Tele Pace. 

 Ore 21.00 in teatro parrocchiale: serata di musica popo-
lare “Al dente, con fuoco”. Trio Targanescu: formazione 
di polistrumentisti di Poznan (Polonia). Serata organiz-
zata da “Semi di Luce” (le parrocchie dell’U.P.) con la 
collaborazione del Cinema Teatro David e l’Associazio-
ne Agape nel contesto della sagra. Ingresso libero. 

VENERDI’ 9 settembre 

 Ore 19.00 in chiesa: incontro genitori battezzandi 

SABATO 10 settembre  

 A partire dalle ore 16.30 un sacerdote è disponibile in 
chiesa per le confessioni. 

 Ore 18.00 S. Messa con la presenza dei gruppi provinciali dei 
donatori di sangue FIDAS. Cui segue sfilata con la banda. 

DOMENICA 11 settembre  

 Ore 10.00 S. Messa di accoglienza del nuovo curato 
don Francesco Facchinetti. Segue aperitivo per tutti. 

 Ore 11.15 S. Messa con battesimi 

 

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 

 

FESTA ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

DOMENICA 9 OTTOBRE ORE 10.00 

Invitiamo le coppie che festeggiano gli anniversari  

per il 5°,10°,15°,20°,25°, ecc.  

a dare l’adesione nominale in canonica entro il 2 ottobre 

SAGRA PARROCCHIALE DELLA 
MADONNA DEL POPOLO 

DA VENERDI’ 9 A MARTEDI’ 13 SETTEMBRE 2022  

Musica dal vivo presso il Campo Parrocchiale.  

Apertura Stand enogastronomici 

Venerdì Lunedì– Martedì ore 19.30 

Sabato e Domenica ore 19.00 

PESCA DI BENEFICIENZA in sala Aldrighetti 

Spettacolo pirotecnico martedì 13 settembre ore 23.00 

DOMENICA PROSSIMA 11 SETTEMBRE 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 € 


