- FOGLIO DEGLI AVVISI PARROCCHIALI Settimana da domenica 18 a domenica 25 aprile 2021

Comunità cristiane di

Pastrengo & Piovezzano
Sabato 17 aprile 2021
“Risplenda su di noi, Signore,
la luce del tuo volto”
Domenica 18 aprile
3^di Pasqua (b)

ore 18.30

ore 10.30

Def.Bovo Maria Teresa * def.Montanari Leonilde*def.fam.Ceradini *
Def.Smania Giovanni e Norma * def.Moratti Ida e Ottavio *
Anniv.def.Battistoni Ferruccio,Giulia e Sergio *
Def.Benedetti Agnese (per il 7°) * def.Compri Gino *
La lampada del Tabernacolo brucia per la fam.Corazza
Def.Squarzoni Giuseppe * def.Pietropoli Ercole,Giulia,Gino e Rosa *
Def.Paiola Irma * def.Borgognoni Giuseppe e Linda *
Def.Caliari Luigi e Lina * anniv.def.Bonsaver Franca *
Def.Zanolli Egidio e Freoni Dina * def.Danese Graziella *
def.De Lucchi Elvira,Antonio e Milena *
def.Marinelli Avesani Isotta (per il 7°) *

ore 15.00

Matrimonio di Nicolis Elio e Ghita Adriana

(Piovezzano)
(Piovezzano)

(bianco)

At 4,32-35
1Gv 5,1-6
Gv 20,19-31

(Pastrengo)

ore 9.30

Def.Vallenari Elda * def.Bassanello Teresa *
Def.Righetti Ettore ed Anita (genitori di frà Federico)*
ore 11.00

Lunedì 19 aprile
Martedì 20 aprile
Mercoledì 21 aprile
Giovedì 22 aprile
Venerdì 23 aprile
Sabato 24 aprile 2021
“La pietra scartata
dai costruttori,
è divenuta la pietra d’angolo”
Domenica 25 aprile
4^di Pasqua (b)

Def.Rama Giovanbattista * def.Mazzi Maria *
def.Morando Gianfranco,Guido e Angelo *
anniv.def.Stegagni Antonio *

//
ore 16.00

SOSPESA

ore 9.00

Def.Battistolli Leone e Albina

ore 8.30

Def.Guido e Angiolina, Enrico e Lucia *

ore 18.30

(Pastrengo)

(Pio Ricovero)
(Piovezzano)
(Pastrengo)

ore 18.00
(Piovezzano)

(Piovezzano)

ore 10.30

(bianco)

At 4,8-12
1Gv 3,1-2
Gv 10,11-18

La lampada del Tabernacolo brucia per i def.della fam.Grazian

In Chiesa a Pastrengo e sul Canale YouTube

(Pastrengo)

ore 9.30

Def.Menini Giulia e Igino * def.Marchi Tiziano * def.Coppini Marisa
Anniv.def.Zanotti Liliana * def.Caldana Elisa *
Anniv.def.Pietropoli Maria *
La lampada del Tabernacolo brucia per un offerente
Def.Tosoni Michele Salvino * def.fam.Fellini Angelo *
Def.Macaccaro Giancarlo,Mario e Luigia *
Def.Alcide e Luigina, Mario e Anita *
La lampada del Tabernacolo brucia per il def.Silvano Prando
In Chiesa a Pastrengo e sul Canale YouTube

Def.Girelli Annachiara (classe ’72) * def.Toffaletti Luigi *
Def.Giuseppina,Guerrino e Giorgio *
ore 11.00

Def.Silvano

CONTATTI: Tel. canonica Pastrengo 045 7170017 – Tel. canonica Piovezzano 045 7170015 – don Luca 3484457958 – lucafreoni@gmail.com

www.pastrengopiovezzano-parrocchie.it - canale YouTube: cerca “PastrengoPiovezzano-parrocchie”

Pastrengo

Piovezzano
** Matrimonio di Nicolis Elio e Ghita Adriana
Domenica 18 aprile ore 15.00
Ci sarà anche il Battesimo della loro bambina:
Andrea Vittoria

Note comuni
** Messa pre-festiva
ATTENZIONE:
la settimana scorsa ho avvisato che la Messa del sabato sera (o pre-festiva)
sarebbe passata alle 18.30. Sono stato troppo frettoloso e non ho
considerato bene le cose. Occorre invece lasciarla alle 18.00.
…consideratelo uno scherzetto “da prete”!!
** Raccolta quaresimale dell’1%
Con la nostra raccolta quaresimale di solidarietà sono stati raccolti 700€, già consegnati al Centro Missionario e
destinati alla missione di don Lucio in Guinea Bissau. Grazie alle famiglie di Pastrengo e Piovezzano.
____________________________________________________

** CATECHISMO

Incontro per i ragazzi di 4^elementare per la preparazione alla 1^Confessione.
Giovedì 22 aprile ore 17.00 in Chiesa a Pastrengo.
..incontro Catechiste: martedì 20 ore 20.30 in sala s.Agnese

** Ufficio di consulenza - ACLI

Il sign.Pasquale riprenderà il servizio di consulenza a Pastrengo (solita sala san Gaetano!).
E’ necessario prendere sempre appuntamento chiamando il n 3355632574.

** don Alberto

Il prossimo 13 maggio sarà il primo anniversario della morte di don Alberto.
Qualche mese fa è nata l’idea di stampare in un libretto qualche pensiero che descrivesse don Alberto “PASTORE”,
per ringraziarlo del tempo che ha passato qui a Pastrengo. Sono state raccolte alcune testimonianze, non poche!
Tanto che l’immaginato libretto è diventato un vero e proprio libro.
Stiamo accelerando per poterlo presentare e distribuire proprio il 13 maggio.
Anticipo adesso l’appuntamento per quel giorno in cui celebreremo una Messa di anniversario.
Ancora non sono stati decisi i dettagli dell’evento.

