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n. 38 - 23 ottobre 2022 
XXX 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 (18,9-14) 
 

In quel tempo, 
Gesù disse an-
cora questa pa-
rabola per alcu-
ni che avevano 
l’intima presun-
zione di essere 
giusti e disprez-
zavano gli altri: 
«Due uomini 
salirono al tem-
pio a pregare: 

uno era fariseo e l’altro pubblicano. 
Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, 
ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, 
ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pub-
blicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le 
decime di tutto quello che possiedo”. 
Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava 
nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il 
petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”. 
Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa 
sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umi-
liato, chi invece si umilia sarà esaltato».  

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

PROVVIDENZA e RACCOLTE 

SETTIMANA 10-16 OTTOBRE  2022 

Elemosine feriali e festive: TOT.  €  811,00 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

 Ore 10.00: S. Messa con apertura dell’anno pastorale 
con mandato alle catechiste delle elementari, agli edu-
catori delle medie e agli animatori degli adolescenti.  

LUNEDI’ 24 ottobre - B. Giuseppe Baldo, sacerdote veronese 

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

 Ore 20.45 alla Sacra Famiglia: incontro del Consiglio di Unità 
Pastorale delle parrocchie di Buttapietra, Cadidavid, Marchesi-
no e Sacra Famiglia. 

MARTEDI’ 25 ottobre 

 Ore 20.30 alla Sacra Famiglia: 4  ̂incontro del percorso di fede 
per fidanzati in preparazione al matrimonio cristiano. 

MERCOLEDI’ 26 ottobre  

 Ore 16.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica fino alle 
18.30. Alle 18.00 preghiera del Vespero. 

 Ore 20.45 nella chiesa parrocchiale di San Giacomo Maggiore 
(B.go Roma): Veglia di Preghiera Missionaria vicariale. 

GIOVEDI’ 27 ottobre  

 Ore 16.30: catechismo elementari (1^ turno) 

 Ore 20.45: incontro dei gruppi adolescenti (anni 2006-
2007-2008) 

 Ore 20.45: incontro Conferenza della San Vincenzo 

VENERDI’ 28 ottobre - SS. Simone e Giuda, apostoli 

 Ore 20.30 in cattedrale a Verona: veglia di preghiera 
per la pace con il Vescovo Domenico in risposta all’ap-
pello di papa Francesco  

SABATO 29 ottobre - B. Chiara Luce Badano, giovane  

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

DOMENICA 30 ottobre - XXXI del Tempo Ordinario 

 Ore 10.00: S. Messa con presentazione dei cresimandi 

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 

QUESTA DOMENICA 23 OTTOBRE 

96^ GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA 
Le elemosine di questa domenica sono per i nostri missionari 

veronesi sparsi nel mondo. Inoltre raccogliamo in chiesa 
generi alimentari a lunga conservazione per la San Vincen-

zo per le situazioni di povertà della parrocchia. 

(La raccolta alimentare sarà ogni 4^ domenica del mese) 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 

In questa settimana don Maurizio prosegue la benedizione 
delle famiglie in via Sforza 


