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n. 11 - 12 marzo 2023 

III 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 19 marzo - IV domenica di Quaresima 
 Nelle Messe del fine settimana ci sarà la presentazione 

dell’ASSOCIAZIONE ARCOBALENO. 
 Sul sagrato bancarella solidale per la Guinea Bissau. 
 Ore 10.00 S. Messa delle famiglie con omelia speciale a 

parte per tutti i ragazzi 
 Ore  15.00 - 18.00 Incontro per coppie (sposi o conviventi) e 

famiglie. In cappella. Per i figli  previsto servizio di babysitting. 
Per organizzare l’animazione dei figli sarebbe opportuna una 
comunicazione in segreteria parrocchiale oppure via mail a: 
famiglie.cadidavid@gmail.com entro giovedì.  

 Ore 16.30 S. Messa presso il capitello di San Giuseppe in 
Strada Ca’ Nova Toro, 20. 

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

 
PROVVIDENZA e RACCOLTE 

SETTIMANA 27 FEBBRAIO - 5 MARZO 2023 

Elemosine festive, feriali e funerali: TOT. 809,00 € 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

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 pastorale 

del vescovo al nostro vicariato (aperta tutti)  

LUNEDI’ 13 marzo 
 Ore 17.30 in chiesa: incontro gruppo chierichetti 
 Ore 20.30 incontro ragazzi di 3  ̂media. 
 Ore 20.45 in teatro: 3^ LUNEDI’ DELLO SPIRITO. 
 “Casa del Signore: casa di fraternità”. Relatore: don 
 Valentino Cottini, già direttore della Rivista Internazio-
 nale Islamochristiana e già docente del Pontificio Istitu-
 to di Studi Arabi e d’Islamistica PISAI. Intermezzi musi-
 cali eseguiti da Ensemble Harmonia. Ingresso libero. 
 

MARTEDI’ 14 marzo 
 Ore 20.30 in cappella: Rosario meditato 
 

MERCOLEDI’ 15 marzo 
 Ore 16.00-18.30 in cappella: Adorazione Eucaristica 
 Ore 16.30 incontro ragazzi di 1  ̂media  
 

GIOVEDI’ 16 marzo  
 Ore 16.30 catechismi elementari (1  ̂turno) 
 Ore 19.00 - 20.00 in cappella: “Nel silenzio parlerò al 

tuo cuore” tempo di preghiera per giovani 
 

VENERDI’ 17 marzo 
 Ore 15.00 in chiesa: Via Crucis  
 Ore 19.30 in palestra: CENA POVERA (v. retro) 
 

SABATO 18 marzo 
 Ore 20.45 in chiesa: CONCERTO del gruppo “T’ho Trovato 

Vocal Groop” - ingresso libero. (v. retro) 
 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
Don Maurizio prosegue in questa settimana la benedizione  

delle famiglie in via Gattamelata 

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 pas-
sa 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). 

QUESTA DOMENICA 12 MARZO 2023 

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 € 

Nelle Messe presenteremo il  

RESOCONTO  

anagrafico ed economico della parrocchia per l’anno 2022 

disponibile alle porte della chiesa assieme agli avvisi  

DONAZIONE ABITI E BIANCHERIA 

ALLA SAN VINCENZO 

Martedì 14 marzo ore 15.00 -17.00 
Chi volesse donare abiti o biancheria usati può portarli in parrocchia il 
2° martedì del mese dalle ore 15 alle ore 17, rivolgendosi all’ufficio 
parrocchiale che darà indicazioni su dove consegnarli. Sono accettati 
Jeans, T-Shirt, felpe, tute, vestiti per bambina/o ragazza/o e per adulti, 
tovaglie, lenzuola, trapunte e coperte, scarpe, in buono stato e puliti. 

Non servono abiti per anziani.  
Non lasciate sacchi con vestiario nei locali della parrocchia. 



 


