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n. 4 - 22 gennaio 2023 

III 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 Matteo (4,12-23) 

Quando Gesù seppe che Gio-
vanni era stato arrestato, si 
ritirò nella Galilea, lasciò Nàza-
ret e andò ad abitare a Ca-
fàrnao, sulla riva del mare, nel 
territorio di Zàbulon e di 
Nèftali, perché si compisse ciò 
che era stato detto per mezzo 
del profeta Isaìa: «Terra di 
Zàbulon e terra di Nèftali, sulla 
via del mare, oltre il Giordano, 
Galilea delle genti! Il popolo 
che abitava nelle tenebre vide 

una grande luce, per quelli che abitavano in regione e om-
bra di morte una luce è sorta». Da allora Gesù cominciò a 
predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è 
vicino». Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide 
due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratel-
lo, che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. E 
disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomi-
ni». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andan-
do oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, 
e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebe-
deo loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi 
subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. 
Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro 
sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo 
ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo.  

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

 
PROVVIDENZA e RACCOLTE 

SETTIMANA 9-15 GENNAIO 2023 

Elemosine feriali, festive e funerali: TOT. 984,60 € 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

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  15.00 - 18.00 Incontro per coppie (fidanzati, sposi o convi-
venti) e famiglie. In cappella feriale. Per i figli  previsto servizio 
di babysitting.  

 

LUNEDI’ 23 gennaio  
 Ore 18.00: incontro ragazzi di 3^ media 
 Ore 20.30 in cappella: Rosario meditato 
 

MERCOLEDI’ 25 gennaio - Festa della Conversione di San Paolo 
OGGI SI CONCLUDE LA  

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

 Ore 16.00 - 18.30 in cappella: Adorazione Eucaristica  
 Ore 16.30 incontro ragazzi di 2^ media (1^ turno) 
 Ore 20.30 in cattedrale: celebrazione ecumenica di chiusura 

della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani presieduta 
dai rappresentanti delle Chiese Cristiane di Verona. Sarà tra-
smessa da Telepace.  

 Ore 20.45:Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 Ore 20.45: incontro del gruppo adolescenti 
 

GIOVEDI’ 26 gennaio - SS. Timoteo e Tito, vescovi 
 Ore 17.30 in chiesa: incontro solo dei nuovi chierichetti in vista 

della vestizione. 
 

VENERDI’ 27 gennaio - Sant’Angela Merici, vergine 
 Ore 20.45 incontro del Direttivo del Circolo NOI 
 

SABATO 28 gennaio - San Tommaso d’Aquino, presbitero 
 Ore 15.00 incontro ragazzi di 2^ media (2^ turno) 
 

DOMENICA 29 gennaio - IV domenica del Tempo Ordinario 
 Ore 10.00 S. Messa con invito speciale per i ragazzi di 3  ̂ele-

mentare con le loro famiglie. Presenteremo alla comunità i 
bambini che celebreranno la Prima Confessione e ci sarà la 
cerimonia di vestizione di 6 nuovi chierichetti. Segue, dopo 
Messa, dalle 11.00 alle 12.00, incontro per genitori e figli. 

QUESTA DOMENICA 22 GENNAIO 2023 

RACCOLTA STRAORDINARIA PER 
LA NUOVA ILLUMINAZIONE DELLA 

CHIESA (INTERNO E FACCIATA)  

Come annunciato la scorsa settimana, questa domenica vivia-
mo una raccolta straordinaria per fronteggiare la spesa per la 
nuova illuminazione interna della chiesa e della facciata che   

è stata complessivamente di 6.431,00 €. 

GENNAIO AL CIRCOLO NOI 

DOMENICA 22 e 29 GENNAIO ore 9.30-12.30  

APERTURA DOMENICALE + TESSERAMENTO 

Questa domenica 22 gennaio una spuma offerta a tutte le catechi-
ste, i lettori, i ministri straordinari dell’Eucaristia ed elemosinieri al 

termine delle Messe domenicali 

DOMENICA 29 GENNAIO  

ore 15.30-18.30 

GIOCHI DA TAVOLO.  

Vieni a giocare con NOI 



Celebreremo la festa del la Candelora con una S.  Messa speciale

(non ci  sarà quel la del le  18 .30) .

 

Nella Messa ci  sarà la tes t imonianza di  una mamma a cura

del l ’Associazione Difendere la Vita con Maria.

 

“LUCE PER ILLUMINARE
LE GENTI”

 

MESSA ore 20:30
Chiesa Parrocchiale di Cadidavid

2 febbraio 2023

In occasione della

Festa della Presentazione del Signore al Tempio (Candelora)

45^ Giornata per la Vita

27^ Giornata Mondiale della Vita Consacrata

 

 “Amore e sacrificio sono così intimamente legati, quanto il sole e la luce.    

  Non si può amare senza soffrire e soffrire senza amare”. 

 Santa Gianna Beretta Molla

 Associazione Difendere la Vita con Maria  (www.advm.org)

http://www.advm.org/
http://www.advm.org/
http://www.advm.org/
http://www.advm.org/

