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n. 42 - 20 novembre 2022 
Solennità di nostro Signore Gesù 

Cristo Re dell’Universo 
 

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 (23,35-43) 
 

In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il 
popolo stava a vedere; i capi invece deridevano Gesù 
dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il 
Cristo di Dio, l’eletto». Anche i soldati lo deridevano, 
gli si accostavano per porgergli dell’aceto e dicevano: 
«Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di 
lui c’era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». 
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: 
«Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro 
invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun ti-
more di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? 
Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbia-
mo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha 
fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me 
quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In veri-
tà io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».  

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

PROVVIDENZA e RACCOLTE 

SETTIMANA 7– 13 NOVEMBRE  2022 

Raccolta Giornata per la Carità San Vincenzo: 2.762,00 € 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

LUNEDI’ 21 novembre - Presentazione della B. V. Maria 

 Ore 15.00: S. Messa al cimitero 
 Ore 17.30 in chiesa: incontro del gruppo chierichetti 

(attendiamo anche i nuovi) 
 Ore 20.30 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: 
“Come vive Gesù la sofferenza?”. 

 Ore 20.45  incontro del Direttivo del Cinema Teatro David 
 

MERCOLEDI’ 23 novembre 
 Ore 16.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica  
 Ore 16.30: incontro dei ragazzi di 2^ media (1^ turno) 

 

GIOVEDI’ 24 novembre - S. Andrea Dung-Luc e martiri vietnamiti  

 Ore 16.15 partenza davanti alla chiesa dei ragazzi di 5  ̂ele-
mentare per incontrare i ragazzi del Seminario Minore a Verona 

 Ore 16.30: catechismo per solo 3  ̂e 4  ̂elementare (1  ̂turno) 
 Ore 20.45: incontro dei gruppi adolescenti 
 Ore 20.45: incontro della Conferenza della San Vincenzo 
 

VENERDI’ 25 novembre  
 Ore 20.45 in teatro: incontro dei genitori degli adolescenti che 

parteciperanno al campo invernale dal 8 al 11 dicembre 2022. 
 

SABATO 26 novembre 
 Ore 10.00: catechismo per solo 3  ̂e 4  ̂elementare (2  ̂turno) 
 Ore 10.00-11.00 OPEN DAY presso la Scuola dell’Infanzia 

mons. Aldrighetti. Per partecipare occorre prenotare chiaman-
do la segreteria della scuola al n. 045.540216. 

 Ore 15.00: incontro dei ragazzi di 2^ media (2^ turno) 
 

DOMENICA 27 novembre - I domenica di Avvento 
 Ore 10.00: S. Messa con omelia speciale per i ragazzi 

in cappella feriale (tutte le feste di Avvento) 

 Ore 10.00: S. Messa di 2^ elementare (genitori e figli). 
Segue dopo Messa, dalle 11.00 alle 12.00 catechismo 
per i figli e incontro genitori (sala Aldrighetti).  

 Ore  15.00 - 18.00 Incontro per coppie (sposi o conviventi) e 
famiglie. In chiesa. Per i figli  previsto servizio di babysitting. Per 
organizzare gli spazi e l’animazione dei figli sarebbe opportuna 
una comunicazione in segreteria parrocchiale oppure via mail a:                
famiglie.cadidavid@gmail.com entro giovedì. Disponibili i pie-
ghevoli alle porte della chiesa con il calendario dell’anno. 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 

In questa settimana don Maurizio continua in via Rivoli 

DOMENICA PROSSIMA 27 NOVEMBRE 2022 

VENDITA TORTE sul sagrato della chiesa per sostenere la 
SCUOLA DELL’INFANZIA MONS. ALDRIGHETTI 

QUESTA DOMENICA 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 domenica 
prossima 27 novembre. Il bus si farà se ci sarà un numero 
adeguato di iscritti entro domenica 27 novembre! 

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



 

 


