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n. 39 - 30 ottobre 2022 
XXXI 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 (19,1-10) 
 

In quel tempo, Gesù entrò nella 
città di Gèrico e la stava attraver-
sando, quand’ecco un uomo, di no-
me Zacchèo, capo dei pubblicani e 
ricco, cercava di vedere chi era Ge-
sù, ma non gli riusciva a causa della 
folla, perché era piccolo di statura. 
Allora corse avanti e, per riuscire a 
vederlo, salì su un sicomòro, perché 
doveva passare di là. Quando giun-

se sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: 
«Zacchèo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi 
a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. 
Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa 
di un peccatore!». Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Si-
gnore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possie-
do ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco 
quattro volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per que-
sta casa è venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio 
di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cerca-
re e a salvare ciò che era perduto».  

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

PROVVIDENZA e RACCOLTE 

SETTIMANA 17-23 OTTOBRE  2022 

Raccolta Giornata Mondiale Missionaria: TOT.  € 2.168,00 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

LUNEDI’ 31 ottobre  

 Ore 20.30 “La notte dei santi” (v. retro degli avvisi) 

 Ore 20.30 in cappella: S. Rosario meditato  

 
MERCOLEDI’ 2 novembre -  
Commemorazione di tutti i fedeli defunti 

 SS. Messe: ore 8.30 e 18.30 in chiesa - ore 15.00 al 
cimitero 

 Oggi è sospesa l’Adorazione Eucaristica settimanale 

SABATO 5 novembre  

 Ore 19.00 (al termine della Messa): preghiera comuni-
taria per la Pace 

DOMENICA 6 novembre - XXXII del Tempo Ordinario 

 Ore 10.00: S. Messa di 3^ elementare (genitori e figli). 
Segue dopo Messa, dalle 11.00 alle 12.00 catechismo 
per i figli e incontro genitori (sala Aldrighetti). 

 Ore 11.15: S. Messa animata dalla corale con la pre-
senza degli Alpini di Cadidavid per il ricordo dei caduti 
del 4 novembre. Al termine cerimonia al monumento dei 
caduti in piazza. 

 Ore 15.00: ritrovo delle famiglie di 3^ media a Spiazzi 
sul piazzale dell’Albergo Stella Alpina per vivere il pelle-
grinaggio al Santuario della Madonna della Corona co-
me tappa del cammino in preparazione alla Cresima. 

INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI 

In occasione della commemorazione dei fedeli defunti è possibile 
lucrare l’Indulgenza Plenaria per i defunti se, si visita in loro suf-
fragio una chiesa pregando per loro. Condizioni per l’acquisto 
dell’Indulgenza Plenaria sono: la confessione sacramentale e la 
Comunione eucaristica (che si può fare anche negli otto giorni pre-
cedenti o seguenti), la recita del Padre Nostro, il Credo e una pre-
ghiera secondo le intenzioni del Santo Padre. Tale facoltà vale da 
mezzogiorno del 1° novembre a tutto il giorno 2. La stessa indul-
genza può essere acquistata, una sola volta al giorno, anche visi-

tando il Cimitero dall’1 all’8 novembre. 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 

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

MARTEDI’ 1 novembre  

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 

Le S. Messe avranno l’orario festivo 

Lunedì 31 ottobre ore 18.00   

Martedì 1 novembre  ore 8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.00  

Martedì 1 novembre ore 15.00 - Momento di preghiera al cimitero per 
tutti i defunti. Ricorderemo anche tutti i donatori di sangue FIDAS che ci 

hanno lasciato in questi anni. 

*   *    *    *   *    *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

SANTE MESSE AL CIMITERO PER L’OTTAVARIO DEI DEFUNTI 

Mercoledì 2 - Giovedì 3 - Venerdì 4 novembre  

Ore 15.00 S. MESSA AL CIMITERO 

*    *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI (v. a fianco) 



LUNEDI’ 31 OTTOBRE 2022 

- LA NOTTE DEI SANTI -  

Una iniziativa per tutte le famiglie dei ragazzi  

delle elementari e medie 

ORE 20.30 – VEGLIA DELLA LUCE  
Ritrovo sul piazzale della chiesa. 

Invitiamo i ragazzi a portare l’immagine del/dei santo/i preferito/i  

(foto, santino, disegno, …) 

ORE 21.10 – GIOCHI QUIZ E DIVERTIMENTO 
In sala Aldrighetti un’oretta in compagnia per giocare e divertirsi 

tutti insieme, piccoli e grandi 

 

 

 

IL TEMPO PER LA 

FAMIGLIA 
 

Il Comune di Verona ci prega di avvisare che è 

ripartito un servizio educativo per la prima infanzia 

“Il tempo per la Famiglia” sul nostro territorio rivolto 

a tutte le famiglie con bambini fino a 3 anni: offre 

momenti, luoghi d’incontro e di crescita.  

 

Per informazioni ed iscrizioni: dal lunedì al venerdì 

dalle 9.30 alle 12.00. Tel. 045.8079631.  

Via Carmagnola, 34 – Cadidavid (VR). 

 

 
 

 

 

NUOVO CANALE TELEGRAM 

       “PARROCCHIA CADIDAVID”  
Vuoi ricevere gli avvisi parrocchiali direttamente sul telefono? 

Vuoi avere tutte le info sulle attività che si svolgono in parrocchia? 
Entra nel CANALE TELEGRAM della nostra parrocchia, strumento 

semplice per sapere cosa accade in parrocchia o ricevere info. Il canale 
assicura la privacy e solamente noi preti possiamo pubblicare messaggi. 

Per entrare bisogna scaricare e installare l’app TELEGRAM e 
successivamente inquadrare il riquadro (qr-code) con la fotocamera; 

oppure cercare nell’app “parrocchia Cadidavid” 
 
 

 

 


