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n. 34 - 25 settembre 2022 
XXVI 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 (16,19-31) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai farisei: 
«C’era un uomo ricco, che indossava vesti-
ti di porpora e di lino finissimo, e ogni gior-
no si dava a lauti banchetti. Un povero, di 
nome Lazzaro, stava alla sua porta, coper-
to di piaghe, bramoso di sfamarsi con 
quello che cadeva dalla tavola del ricco; 

ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno 
il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Mo-
rì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, 
alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. 
Allora gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e manda 
Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la 
lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma”. Ma Abra-
mo rispose: “Figlio, ricordati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi 
beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consola-
to, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è 
stato fissato un grande abisso: coloro che di qui vogliono passa-
re da voi, non possono, né di lì possono giungere fino a noi”.E 
quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a 
casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca seve-
ramente, perché non vengano anch’essi in questo luogo di tor-
mento”. Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino 
loro”. E lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti qualcu-
no andrà da loro, si convertiranno”. Abramo rispose: “Se non 
ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se 
uno risorgesse dai morti”».  

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

PROVVIDENZA e RACCOLTE 

SETTIMANA 12 - 18 SETTEMBRE  2022 

Elemosine feriali e festive: TOT. 583,50 € 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

DOMENICA 25 settembre - XXVI Domenica del Tempo Ordinario  

 Oggi si celebra la 108^ma GIORNATA MONDIALE 
DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO. Il tema di que-
st’anno è “Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati”. 
Segnaliamo il messaggio di papa Francesco reperibile 
sul sito ufficiale del vaticano www.vatican.va  

 Gli adolescenti delle annate 2008-2007-2006-2005 si 
incontrano al Palasport di Verona per il Meeting Dioce-
sano. Sono accompagnati da  don Francesco. 

MARTEDI’ 27 settembre - S. Vincenzo de’ Paoli 

 Ore 20.45 in teatro: “Una finestra aperta sul mondo” - France-
sca Brunelli, giovane di Cadidavid in missione in Guinea Bis-
sau, ci racconterà l’inizio della sua esperienza in Africa. 

MERCOLEDI’ 28 settembre  

 Ore 17.30 in sala Aldrighetti: incontro con i Ministri Straordinari 
dell’Eucaristia 

 Ore 20.45 in chiesa: incontro genitori catechismo 3  ̂elementare 

GIOVEDI’ 29 settembre - SS. Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele 

 Ore 20.30 incontro della Conferenza della San Vincenzo  

 Ore 20.45 in chiesa: incontro genitori catechismo 4  ̂elementare 

VENERDI’ 30 settembre - San Girolamo, dottore della Chiesa 

 Ore 20.45 in chiesa: incontro genitori catechismo 5  ̂elementare 

SABATO 1 ottobre  - S. Teresa di Gesù Bambino 

 A partire dalle ore 8.00 ci sarà la RACCOLTA DEL 
FERRO. Chi avesse grossi quantitativi è pregato di non 
mettere fuori il ferro, ma telefonare in settimana in ca-
nonica per fare la segnalazione.  

 Ore 13.30 partenza dei giovani (18-35 anni) dal par-
cheggio del campo sportivo per partecipare al momento 
di accoglienza del nuovo vescovo in San Zeno e al suc-
cessivo corteo festoso. Info: don Francesco. 

 Ore 15.00: matrimonio di Caporali Pietro e Volpe Mar-
gherita. 

 Ore 16.30 in cattedrale: Messa d’ingresso del nuovo 
vescovo di Verona Domenico Pompili. L’intera giornata, 
ricca di eventi, verrà trasmessa da Telepace a partire 
dalle ore 9.00 del mattino.  

 

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 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 

In questa settimana don Maurizio prosegue la benedizione 
delle famiglie in via della Libertà e via Fonte Menago 


