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n. 10 - 5 marzo 2023 

II Domenica di Quaresima 

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 

 

DOMENICA 12 marzo - III domenica di Quaresima 
 Ore 10.00 S. Messa delle famiglie con omelia speciale a 

parte per tutti i ragazzi 
 Ore 15.30 al NOI: “sorpresa pasquale” - laboratorio creativo 
 Ore 16.00 a Raldon: Messa di chiusura di della visita pasto-

rale del vescovo al nostro vicariato (aperta tutti)  

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

 
PROVVIDENZA e RACCOLTE 

SETTIMANA 20-26  FEBBRAIO 2023 

Elemosine festive, feriali e funerali: TOT. 1.513,80 € 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

DOMENICA 5 marzo - II domenica di Quaresima 
 Al termine delle Messe delle 10.00 e 11.15 il circolo NOI offre 

un piccolo aperitivo a tutte le donne 

 Ore 15.30 al NOI: “un regalo per papà” - laboratorio creativo 
 

LUNEDI’ 6 marzo 
 Ore 20.45 in teatro: 2^ LUNEDI’ DELLO SPIRITO. 
 “Casa del Signore: la casa comune del creato”. Vi 
 sarà   la proiezione del film-documentario “La lettera. 
 Un messaggio per la nostra Terra” ispirato dalla Lauda
 to Sii di papa Francesco. Presentazione della serata e 
 dibattito a cura della Commissione Diocesana Nuovi 
 Stili di Vita. Ingresso libero 
 

MARTEDI’ 7 marzo 
 Ore 20.30 in cappella: Rosario meditato 
 

MERCOLEDI’ 8 marzo 
 Ore 16.00-18.30 in cappella: Adorazione Eucaristica 
 Ore 16.30 incontro ragazzi di 2  ̂media  
 Ore 20.45 incontro del gruppo adolescenti 
 

GIOVEDI’ 9 marzo  
 Ore 15.00 in chiesa: incontro gruppo Rosario Perpetuo 
 Ore 17.30 incontro gruppo chierichetti 
 Ore 19.00 in chiesa: incontro genitori e padrini battezzandi 
 Ore 19.00 - 20.00 in cappella: “Nel silenzio parlerò al 

tuo cuore” tempo di preghiera per giovani 
 

VENERDI’ 10 marzo 
 Ore 15.00 in chiesa: Via Crucis  
 Ore 19.30 a San Giacomo Maggiore: i giovani del vicariato  

incontrano il Vescovo Domenico 
 Ore 20.45 in canonica: “Una Parola per la Quaresima” incontro 

di condivisione del Vangelo della domenica aperto a tutti 
 

SABATO 11 marzo 
 Ore 12.00 si aprono on-line le iscrizioni sul sito della parrocchia 

di tutte le attività estive (grest e campi) 
 Ore 18.00 a San Giovanni Evangelista: i catechisti del vicariato 

incontrano il vescovo 
 Ore 20.30 in chiesa a Cadidavid: veglia di preghiera aperta a 

tutti con il vescovo Domenico “In cerca di volti”- appuntamento 
aperto a tutto il nostro vicariato di Verona Sud 

 

 

QUARESIMA DI SOLIDARIETA’ 

L’iniziativa di carità che sosterremo durante tutta la Quaresima 
sarà a favore della Missione Diocesana in Guinea Bissau - 

Parrocchia di San Daniele Comboni (Bafatà) dove opera la 
nostra Francesca Brunelli assieme ai preti veronesi don Lucio, 
don Jacopo e don Andrea. Le offerte raccolte saranno destina-
te per la conclusione della costruzione della chiesa, per la for-
mazione degli operatori pastorali, per le attività di promozione 
umana e per il sostegno della vita quotidiana dei missionari. 

CAMMINI SINODALI 
Nelle Messe di questa domenica presentiamo le diverse inizia-
tive per vivere i cammini sinodali anche nella nostra comunità 

parrocchiale. 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
Don Maurizio prosegue in questa settimana la benedizione  

delle famiglie in via Arcole e via Gattamelata 

RESOCONTO 2022 
Nelle Messe di sabato e domenica prossima 11/12 marzo   
presenteremo il resoconto anagrafico ed economico della  

parrocchia per l’anno 2022 

 

RITIRO DI QUARESIMA  
di UNITA’ PASTORALE  

PER ADULTI E ANZIANI a San Fidenzio 
Venerdì 24 marzo 2023 

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 alle ore 16.00.  

Iscrizioni in canonica entro mercoledì 15 marzo 

QUOTA: 30,00 € a persona (10,00 € all’iscrizione e 20,00 € il 
giorno stesso alla partenza). 



incontro con i preti dell'UP di san Giovanni
Lupatoto

incontro con i preti dell'UP di Borgo Roma 
 

vespro per la pace a san Giacomo, segue
aperitivo e incontro con i giovani del
Vicariato

VENERDI 10 MARZO
ore 15.30 

ore 17.30 

ore 19.30

SABATO 11 MARZO
incontro con i preti dell'UP Cadidavid

incontro con i preti dell'UP S. Lucia-
Golosine

visita all'Emporio della solidarietà 
di Borgo Roma 

vespro con i catechisti nella chiesa 
di S. Giovanni Evangelista

veglia in chiesa a Cadidavid

ore 9.00 

ore 11.00 

ore 16.30 

ore 18.00 

ore 20.30 

DOMENICA 12 MARZO 
incontro con i fidanzati a Gesù Divino
Lavoratore

S. Messa a Gesù Divino Lavoratore

S. Messa conclusiva a Raldon

ore 10.00

ore 11.15

ore 16.00

In cerca di volti
VICARIA VERONA SUD

Visita del vescovo Domenico nel nostro vicariato


