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n. 3 - 15 gennaio 2023 

II 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.:  solo su appuntamento  

Sabato pom.: a partire dalle 16.30  

Domenica: durante le Messe 

Rosario: 
 

Feriale:  ore 8.00 - 18.00 

Sabato:  ore 17.30 
Domenica:  ore 17.30 

Dal Vangelo secondo Giovanni (1,29-34) 

In quel tempo, Giovanni, ve-
dendo Gesù venire verso di 
lui, disse: «Ecco l'agnello di 
Dio, colui che toglie il pecca-
to del mondo! Egli è colui del 
quale ho detto: "Dopo di me 
viene un uomo che è avanti a 
me, perché era prima di me". 
Io non lo conoscevo, ma so-
no venuto a battezzare 
nell'acqua, perché egli fosse 

manifestato a Israele». 
Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo 
Spirito discendere come una colomba dal cielo e ri-
manere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio 
colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi dis-
se: "Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo 
Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo". E io ho 
visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio».  
 

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

 
PROVVIDENZA e RACCOLTE 

SETTIMANA 2-8 GENNAIO 2023 

Elemosine feriali e festa dell’Epifania: TOT. 699,00 € 

Raccolta mensile per il teatro: TOT. 2.380,00 € 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

Accompagniamo con la preghiera don Francesco che in questa setti-
mana sarà assente per vivere l’esperienza degli esercizi spirituali.  

LUNEDI’ 16 gennaio  
 Ore 20.45 in sala  Aldrighetti: incontro del Consiglio di Unità 

Pastorale tra le parrocchie di Buttapietra, Cadidavid, Marchesi-
no e Sacra Famiglia 

 Ore 20.30 alla Sacra Famiglia: incontro dei ministri straordinari 
dell’Eucaristia, dei ministri della consolazione e degli operatori 
della pastorale della salute . 

 

MERCOLEDI’ 18 gennaio - San Facio, artigiano veronese 
 Ore 16.00 - 18.30 in cappella: Adorazione Eucaristica  
 Ore 16.30 incontro ragazzi di 1^ media (1^ turno) 
 

GIOVEDI’ 19 gennaio - B. Andrea da Peschiera, presbitero VR 
 Ore 16.30: catechismo delle elementari (1  ̂turno), NO la 2  ̂

elementare che avrà l’incontro domenica 22 gennaio. 
 Ore 17.40 in chiesa: incontro solo dei nuovi chierichetti in vista 

della vestizione. 
 

SABATO 21 gennaio - Sant’Agnese, vergine e martire 
 Ore 10.00: catechismo delle elementari (2  ̂turno), NO la 2  ̂

elementare che avrà l’incontro domenica 22 gennaio. 
 Ore 15.00 incontro ragazzi di 1^ media (2^ turno) 
 

DOMENICA 22 gennaio - III domenica del Tempo Ordinario 
 Questo fine settimana la San Vincenzo organizza la RACCOL-

TA ALIMENTARE MENSILE per le famiglie in necessità: si 
possono portare in chiesa generi alimentari a lunga conserva-
zione. 

 Ore 10.00 S. Messa con invito speciale per i ragazzi di 2  ̂ele-
mentare con le loro famiglie. Segue dopo Messa, dalle 11.00 
alle 12.00 incontro per genitori e figli. 

 Ore  15.00 - 18.00 Incontro per coppie (fidanzati, sposi o convi-
venti) e famiglie. In cappella feriale. Per i figli  previsto servizio 
di babysitting. Per organizzare l’animazione dei figli sarebbe 
opportuna una comunicazione in segreteria parrocchiale oppu-
re via mail a: famiglie.cadidavid@gmail.com entro giovedì.  

QUESTA DOMENICA 15 GENNAIO 2023 

RACCOLTA COPERTE a cura della 
RONDA DELLA CARITA’  

Ci sarà una raccolta straordinaria di coperte in buono stato, 
ma anche di abiti sportivi da uomo e ragazzo, zaini, scarpe, 
cappelli e guanti a cura della Ronda della Carità in favore dei 

senza fissa dimora per fronteggiare l’emergenza freddo 

GENNAIO AL CIRCOLO NOI 

DOMENICA 15 e 22 GENNAIO ore 9.30-12.30  

APERTURA DOMENICALE + TESSERAMENTO 

Questa domenica 15 gennaio una spuma offerta a tutti i ragazzi del 
Coro Voci Bianche al termine della S. Messa 

DOMENICA 29 GENNAIO ore 15.30-18.30 

GIOCHI DA TAVOLO. Vieni a giocare con NOI 

NUOVA ILLUMINAZIONE  

DELLA CHIESA 

Nelle scorse settimane, prima delle festività natalizie, è stata 
ultimata la nuova illuminazione della facciata della chiesa 

(prevista ancora quando era stato fatto il restauro) e si è reso 
necessario intervenire urgentemente anche per quanto riguar-
da l’illuminazione interna della chiesa: praticamente si erano 

bruciati quasi mezzi fari. Sono stati tutti sostituiti con lampade 
a led di nuova generazione a basso consumo, il cui risultato è 

sotto gli occhi di tutti.  

La spesa complessiva di questi interventi è di 6.431,00 € 

DOMENICA PROSSIMA 22 GENNAIO FAREMO UNA 
RACCOLTA STRAORDINARIA PER QUESTO SCOPO 



SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

18-25 GENNAIO 2023 

 
Imparate a fare il bene, cercate la giustizia (Isaia 1,17) 

 

La Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani è un'iniziativa internazionale di preghiera 

ecumenica nella quale tutte le confessioni cristiane pregano insieme per il raggiungimento 

della piena unità che è il volere di Cristo stesso. 

La Settimana si celebra ogni anno tra il 18 e il 25 gennaio con un tema generale e a partire 

da un passo biblico appositamente scelto e da un sussidio elaborato congiuntamente, a 

partire dal 1968, dalla commissione Fede e costituzione del CEC (protestanti e ortodossi) e 

dal Pontificio consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani (cattolici).

Come accade ormai da alcuni anni, il Consiglio delle Chiese Cristiane di Verona ha 

predisposto il programma delle celebrazioni ecumeniche in città.  

Il Consiglio delle Chiese cristiane di Verona è un organismo che intende promuovere il 

dialogo e le attività ecumeniche tra le diverse confessioni religiose cristiane presenti a livello 

locale. Si tratta di una realtà diffusa anche in diverse zone d’Italia. La struttura territoriale fa 

spesso riferimento alla suddivisione diocesana cattolica. 

 

A Verona fanno parte del Consiglio le chiese Cattolica Romana, Evangelica Luterana, 

Evangelica Valdese, Ortodossa Romena, Ortodossa Russa. 

 

Per il 2023 sarà soprattutto la celebrazione conclusiva di mercoledì 25 gennaio alle ore 

20.30 in Cattedrale a radunare insieme i cristiani delle diverse confessioni presenti in 

diocesi. 

Le altre celebrazioni della settimana saranno: 

▪ Celebrazione di apertura. Mercoledì 18 alle 20.30 nella chiesa di S. Elia e S. Zeno 
(Viale Palladio); 

▪ Preghiera in stile Taizé. Sabato 21 alle 20.30 a Sezano (Stimmatini); 
▪ Celebrazione ecumenica. Domenica 22 alle16 nel Tempio valdese di Verona (via 

Duomo, angolo di via Pigna); 
▪ Celebrazione di chiusura. Mercoledì 25 gennaio alle 20.30 in Cattedrale di Verona. 

Il versetto biblico scelto quest'anno per accompagnare la Settimana di Preghiera per l’Unità 

dei Cristiani è Imparate a fare il bene, cercate la giustizia (Isaia 1,17). 


