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n. 41 - 13 novembre 2022 
XXXIII 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 (21,5-19) 
 

In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, 
che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù 
disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vede-
te, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà di-
strutta». Gli domandarono: «Maestro, quando dun-
que accadranno queste cose e quale sarà il segno, 
quando esse staranno per accadere?». Rispose: 
«Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti ver-
ranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo 
è vicino”. Non andate dietro a loro! Quando sentirete 
di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché 
prima devono avvenire queste cose, ma non è subito 
la fine». Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro 
nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi 
luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno 
anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. 
Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di 
voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinago-
ghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e gover-
natori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione 
di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di 
non preparare prima la vostra difesa; io vi darò paro-
la e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non po-
tranno resistere né controbattere. Sarete traditi per-
fino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, 
e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a 
causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del 
vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveran-
za salverete la vostra vita».  

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

PROVVIDENZA e RACCOLTE 

SETTIMANA 31 OTTOBRE - 6 NOVEMBRE  2022 

Elemosine feriali e festive: TOT.  1.025,00 €  

AVVISI DELLA SETTIMANA 

DOMENICA 13 novembre - XXXIII del Tempo Ordinario 

6^ GIORNATA MONDIALE DEI POVERI (v. retro) 

LUNEDI’ 14 novembre 

 Ore 15.00: S. Messa al cimitero 
 Ore 15.00: incontro dei ragazzi di 3^ media  
MERCOLEDI’ 16 novembre 

 Ore 16.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica  
 Ore 16.30: incontro dei ragazzi di 1^ media 
GIOVEDI’ 17 novembre - S. Elisabetta d’Ungheria, religiosa 

 Ore 17.30 in chiesa: incontro del gruppo chierichetti 
(attendiamo anche i nuovi) 

SABATO 19 novembre 

 Ore 15.00: incontro dei ragazzi di 1  ̂e 3  ̂media 

 Ore 15.30 presso il Circolo NOI: assemblea elettiva del nuovo 
Direttivo del Circolo NOI, presentazione del bilancio e dei nuovi 
candidati - Elezione - Laboratori creativi per bambini e casta-
gnata per tutti. Puoi dare la tua disponibilità come candidato al 
Circolo negli orari di apertura entro il 17 novembre. (v.retro) 

 Nel pomeriggio/sera: presso il Centro Pastorale Giovanile a 
Verona GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ DIOCE-
SANA con presentazione dei pacchetti GMG LISBONA 2023. 

Maggiori info: don Francesco. 

DOMENICA 20 novembre - Solennità di Cristo Re dell’Universo 

 Ore 10.00: S. Messa di 5^ elementare (genitori e figli). 
Segue dopo Messa, dalle 11.00 alle 12.00 catechismo 
per i figli e incontro genitori (sala Aldrighetti). Invitiamo 
poi tutti i bambini in questa Messa per celebrare la 33^ 
Giornata Mondiale dei diritti dell’Infanzia e Adolescenza 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 

In questa settimana don Maurizio continua in via Rivoli 

DOMENICA PROSSIMA 20 NOVEMBRE 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 € 

 

RITIRO DI AVVENTO di UNITA’ PASTORALE 
PER ADULTI E ANZIANI a San Fidenzio 

Mercoledì 30 novembre 2022 
Partenza con bus dalle 4 parrocchie dell’U.P. (a Cadidavid 
bus passa alle 8.30 puntuale). Andremo nella Casa Incontri 
Diocesana di San Fidenzio (Novaglie—VR). 

Catechesi, meditazione, tempo per la preghiera, confessione 
e S. Messa. Ci sarà il pranzo. Conclusione e partenza da S. 
Fidenzio ore 16.00. Iscrizioni in canonica entro 27.11.22. 

QUOTA: 30,00 (10,00 € all’iscrizione e 20,00 € il giorno stes-
so). La caparra - in caso di rinuncia - non sarà restituita.  



DOMENICA 13 NOVEMBRE 2022 

6^ GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
Le ELEMOSINE e la RACCOLTA VIVERI di questa domenica sono per le opere di carità della nostra 

SAN VINCENZO in favore delle povertà della nostra comunità. 
 

Presentiamo il RENDICONTO Conferenza San Vincenzo De Paoli di Ca’ di David 
 

• Sono stati distribuiti durante l’anno a 65 famiglie in difficoltà di Ca’ di David 180 quintali di alimenti donati dal 

Banco Alimentare, da famiglie del nostro paese e una parte acquistati. 

• Sono stati distribuiti vestiti a 15 famiglie in difficoltà usando vestiti in giacenza nel nostro magazzino vestiario 

prima del covid. A gennaio 2023 riprenderemo la raccolta del vestiario con le modalità che vi spiegheremo in 

seguito. 

 

BILANCIO ECONOMICO S. VINCENZO ANNO 2022 

ENTRATE 

Offerte giornata della carità 2021_______________________     1.732,00 

Offerte da persone, famiglie e gruppi ____________________    7.210,00 

Contributo V circoscrizione per aiuti covid ________________        395,00 

TOTALE ENTRATE _________________________________     9.337,00 
 

USCITE 

Contr. Consiglio Centr. S. Vincenzo per assicurazione volontari       368,00 

Spese conto corrente_________________________________         12,00 

Aiuti a famiglie in difficoltà_____________________________     5.104,00 

TOTALE USCITE ___________________________________     5.484,00 
 

AVANZO ANNO 2022________________________________     3.853,00 

 

UN SINCERO RINGRAZIAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE AGAPE 
L’Associazione AGAPE, che nel mese di settembre ha organizzato la Sagra Parrocchiale della Madonna del 

Popolo, ha devoluto in questi giorni alla parrocchia un contributo di € 10.000,00. Cogliamo questa 
occasione per ringraziare anche per la cura delle strutture e degli spazi verdi che l’AGAPE svolge 

ininterrottamente durante tutto l’anno. Grazie di vero cuore. 
  


