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n. 37 - 16 ottobre 2022 
XXIX 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 (18,1-8) 
 

In quel tempo, Gesù dice-
va ai suoi discepoli una 
parabola sulla necessità di 
pregare sempre, senza 
stancarsi mai: 
«In una città viveva un giu-
dice, che non temeva Dio 
né aveva riguardo per al-
cuno. In quella città c’era 
anche una vedova, che 
andava da lui e gli diceva: 

“Fammi giustizia contro il mio avversario”. Per un po’ 
di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: “Anche 
se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato 
che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giusti-
zia perché non venga continuamente a importunar-
mi”». E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il 
giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai 
suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li 
farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro 
giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando 
verrà, troverà la fede sulla terra?».  

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

PROVVIDENZA e RACCOLTE 

SETTIMANA 3 - 9 OTTOBRE  2022 

Raccolta mensile per il teatro: TOT.  € 3.305,90 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

DOMENICA 16 ottobre - XXIX del Tempo Ordinario 

 Ore 16.45 in chiesa: momento di preghiera e di ricordo di suor 
Priscilla, recentemente tornata alla Casa del Padre 

LUNEDI’ 17 ottobre - Sant’Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire 

 Ore 20.45 in canonica: incontro del Consiglio Parrocchiale per 
gli Affari Economici  

 Ore 20.45 presso la parrocchia della Sacra Famiglia: incontro 
dei ministri straordinari dell’Eucaristia, dei ministri della consola-
zione e degli operatori della pastorale della salute e quanti desi-
derano accostare il tema della sofferenza. Tema della serata: 
“Felicità e sofferenza”. 

MARTEDI’ 18 ottobre - S. Luca, evangelista 

 Ore 20.30 in sala Aldrighetti: 3  ̂incontro del percorso di fede 
per fidanzati in preparazione al matrimonio cristiano. 

MERCOLEDI’ 19 ottobre  

 Ore 16.00 in chiesa: riprende l’Adorazione Eucaristica 
settimanale - tutti i mercoledì, dalle 16.00 alle 18.30. 
Alle 18.00 preghiera del Vespero. 

 Ore 20.45 in canonica: incontro del Consiglio Pastorale Parroc-
chiale 

 Ore 20.45 in sala Aldrighetti: incontro genitori 3^ media 

 Ore 21.00 incontro del Direttivo del Circolo NOI 

GIOVEDI’ 20 ottobre  

 Ore 16.30: inizio del catechismo elementari (1^ turno) 

 Ore 17.30 in chiesa: incontro del gruppo chierichetti. 
Sono benvenuti anche nuovi ragazzi che vogliono iniziare 

 Ore 20.45 in sala Aldrighetti: incontro genitori 1^ media 

VENERDI’ 21 ottobre  

 Ore 20.45 in sala Aldrighetti: incontro genitori 2^ media 

SABATO 22 ottobre - San Giovanni Paolo II, papa 

 Ore 10.00: inizio del catechismo elementari (2^ turno) 

DOMENICA 23 ottobre - XXX del Tempo Ordinario 

 Ore 10.00: S. Messa con apertura dell’anno pastorale 
con mandato alle catechiste, agli animatori medie e 
adolescenti. Invitate tutte le famiglie del catechismo 
elementari, medie, gli adolescenti e i giovani. 

 Ore 11.15 Messa con un battesimo 

 

UN APPELLO DAL NOSTRO  

CENTRO ASCOLTO  

DELLA CARITAS 

Siamo alla ricerca di appartamenti o locali sfitti che 
possono essere affittati a famiglie e persone che 

hanno necessità. L’affitto e la gestione saranno garantiti. 

Per segnalazioni rivolgersi ai sacerdoti o al Centro di Ascolto 

DOMENICA 23 OTTOBRE 

GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA 
Le elemosine di domenica prossima saranno per i nostri mis-

sionari veronesi sparsi nel mondo. 

Inoltre ci sarà in chiesa la raccolta alimentare della San Vin-
cenzo: raccogliamo generi alimentari a lunga conservazione 

per le situazioni di povertà della parrocchia. 


