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n. 35 - 2 ottobre 2022 
XXVII 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 (17,5-10) 
 

In quel tempo, gli apostoli 
dissero al Signore: 
«Accresci in noi la fede!». Il 
Signore rispose: «Se aveste 
fede quanto un granello di 
senape, potreste dire a 
questo gelso: “Sradicati e 
vai a piantarti nel mare”, ed 
esso vi obbedirebbe. Chi di 
voi, se ha un servo ad arare 

o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal campo: 
“Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: 
“Prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi, 
finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai 
tu”? Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha 
eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete 
fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo ser-
vi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”».  

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

PROVVIDENZA e RACCOLTE 

SETTIMANA 19-25 SETTEMBRE  2022 

Elemosine feriali e festive: TOT. 988,90 € 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

LUNEDI’ 3 ottobre  

 Ore 20.45 in chiesa: incontro dei genitori per l’iscrizione dei 
bambini al catechismo di 2  ̂elementare. Tutte le informazioni 
verranno date nella serata. 

MARTEDI’ 4 ottobre - S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia 

 Ore 20.30 in sala Aldrighetti: 1  ̂incontro del percorso di fede 
per fidanzati in preparazione al matrimonio cristiano organizzato 
come parrocchie dell’Unità Pastorale. Info: don Stefano 

MERCOLEDI’ 5 ottobre  

 E’ sospesa la Messa delle 18.30. 

 Ore 20.30 S. Messa solenne di Apertura delle Sante Quaranto-
re presieduta da mons. Bruno Ferrante, canonico penitenziere 
della cattedrale di Verona. 

 

GIOVEDI’ 6 ottobre  

 Ore 19.00 in chiesa: incontro genitori battezzandi 

VENERDI’ 7 ottobre - B. V. Maria del Rosario  

 Ore 20.30 in teatro: serata di animazione missionaria per l’aper-
tura dell’Ottobre Missionario del Vicariato di Verona Sud con 
varie testimonianze. Ingresso libero. 

SABATO 8 ottobre  - S. Giovanni Calabria, sacerdote veronese 

 A partire dalle ore 11.45 presso il campo parrocchiale: “Festa 
dell’Accoglienza” della Scuola dell’Infanzia Mons. Aldrighetti e 
nel pomeriggio, spettacolo di magia. 

 Ore 15.00 matrimonio di Quinto Diego e Bovolenta Milena 

 Ore 18.00 S. Messa solenne animata dalla Corale a cui segue 
la processione con il Santissimo per le vie attorno alla chiesa 
(Via Vittorio della Vittoria-Via Col. Fasoli). Invitiamo ad ornare il 
percorso con lumi e drappi. 

DOMENICA 9 ottobre - XXVIlI Domenica del Tempo Ordinario  

 Ore 10.00 S. Messa con Festa degli Anniversari di Matrimonio 

 

SANTE QUARANTORE 2022 

da MERCOLEDI’ 5  

a DOMENICA 9 OTTOBRE 

Vedi tutto il programma dettagliato  

sul retro degli avvisi 

DOMENICA PROSSIMA 9 OTTOBRE 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 € 

RICOMINCIA IL CATECHISMO  

DELLE MEDIE 

Dopo le serate informative per i genitori delle elementari, ab-
biamo in programma anche con i genitori delle Medie tre sera-

te formative dove daremo anche tutte le informazioni circa il 
percorso catechistico dei ragazzi delle Medie che sarà seguito 

da don Francesco. 

Le serate si svolgono tutte in sala Aldrighetti alle ore 20.45 

 PRIMA MEDIA  giovedì 20 ottobre 

 SECONDA MEDIA  venerdì 21 ottobre 

 TERZA MEDIA  mercoledì 19 ottobre 


