- FOGLIO DEGLI AVVISI PARROCCHIALI Settimana da domenica 16 a domenica 23 maggio 2021

Comunità cristiane di

Pastrengo & Piovezzano
ASCENSIONE del Signore
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio.
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la
Parola con i segni che la accompagnavano. (Mc 16,20)
ore 18.00

Sabato 15 maggio 2021
“Ascende il Signore
tra canti di gioia”

(Piovezzano)

Domenica 16 maggio

(Piovezzano)

ASCENSIONE
del Signore

ore 10.30

(bianco)

At 1,1-11
Ef 4,1,1-13
Mc 16,15-20

Lunedì 17 maggio
Martedì 18 maggio
Mercoledì 19 maggio
Giovedì 20 maggio
Venerdì 21 maggio
s.Zeno vescovo
Sabato 22 maggio 2021
“Manda il tuo Spirito Signore,
a rinnovare la terra”
Domenica 23 maggio
PENTECOSTE

(Pastrengo)

ore 9.30

Def.Pietropoli Giulia * def.Smania Giovanni e Norma *
Def.fam.Pinoli-Acquistapace * sec.int.fam.Brentegani Lino *
Anniv.def.Benico Guido *
def.Gaspari Alessandro,Dolci Giovanni e Luigia *
def.Pietropoli Enrico,Maria,Ada e Bruno *
La lampada brucia per def.De Togni Marta e Maria
Def.Squarzoni Giuseppe * def.Degani Annalisa e Carlo *
in onore della Madonna per la fam.Simeoni *
def.De Lucchi Antonio,Elvira e Milena *
La lampada brucia per la fam.Campagnari

In Chiesa a Pastrengo e sul Canale YouTube

Def.Buttura Renato * In onore della Madonna *
ore 11.00
//
ore 16.00

Def.Venturi Renato * def.Enrico,Danilo e Sergio *

ore 9.00

Def.Paiola Irma * def.Battistolli Leone e Albina *

(Pio Ricovero)
(Piovezzano)

Messa SOSPESA

ore 8.30

(Pastrengo)

ore 18.30

Def.Saquarzoni Ester (per il 30°) * anniv.def.Bovo Anna e fam. *

ore 18.00

Def.Mazzi Maria * def.Battistoni Ferruccio,Giulia e Sergio *
Def.Tanara Abramo e Bottacini Persilia * anniv.def.Luce Gemma *

(Pastrengo)
(Piovezzano)

-.BENEDIZIONE delle ROSE
(Piovezzano)

ore 10.30

Anniv.def.Macaccaro Giancarlo * def.Calieri Luigi e Lina *
Def.Testi Mario e Angelina *

(rosso)

At 2,1-11
Gal 5,16-25
Gv 15,26-27; 16,12-15

(Pastrengo)

ore 9.30

La lampada brucia per def.Bovo Anna e fam.

In Chiesa a Pastrengo e sul Canale YouTube

Def.Toffaletti Luigi * def.Giuseppina,Guerrino e Giorgio *
Def.Gelmetti Eligio e Maria * def.Erborazzi Ruggero e Luigina *
ore 11.00

Def.Pignatari Oscar *

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

** Battesimo di Stella Moratto
Domenica 16 maggio ore 12.15

Domenica 23 marzo

RACCOLTA STRAORDINARIA mensile
per le spese sostenute nella ristrutturazione
della Scuola Materna
____________________________

** 21 maggio: memoria liturgica di san Zeno,
patrono di Verona e anche della parrocchia di
Piovezzano. Faremo una preghiera speciale di
invocazione nella Messa di domenica 23 maggio.

Note comuni
** Preghiera del ROSARIO nel mese di maggio
Papa Francesco chiede nel prossimo mese di maggio che tutta la Chiesa possa invocare l’intercessione
della Beata Vergine Maria per la fine della pandemia e, in maniera particolare, invita a innalzare
suppliche per quanti ne sono stati colpiti più da vicino.
I nostri luoghi di preghiera
In Chiesa Parrocchiale di Pastrengo - Martedì ore 20.30: Rosario meditato e Venerdì ore 18.00, prima della Messa
Loc.Bionde – tutte le sere alle ore 20.30
Via 1°maggio – tutte le sere alle ore 20.30
Via Vittorio Veneto – Mercoledì ore 20.30
Loc.Montaer – tutte le sere alle ore 20.30
Alla Chiesa del Santuario di Pol – tutte le sere alle ore 20.30
Quartiere Papa Luciani – tutte le sere alle ore 20.30

** La Via Mariae. (Anche sul Canale YouTube)

Proponiamo un incontro particolare in questo mese mariano. Una celebrazione che ripercorre in 11 tappe
l’esperienza spirituale di Maria e il suo incontro con Gesù, di cui è MADRE ma anche FIGLIA e DISCEPOLA.
L’idea è nata con il dott.Paolo Azzoni, che ha rappresentato in quadri, provocato dal Vangelo, 11 momenti della vita
di Maria. Guidati quindi da immagini e riflessioni ci metteremo sulla “strada di Maria” per invocare e imparare da Lei.
Sarà giovedì 27 maggio alle ore 20.30 in Chiesa a Pastrengo, con l’animazione del nostro Chorus.

** 1^ CONFESSIONE

Domenica prossima 23 maggio, nel pomeriggio celebreremo la 1^Confessione con 15 bambini delle nostre
comunità. Ricordiamoli nella preghiera.

** CATECHESI
..Giovedì 20 maggio, in Chiesa a Pastrengo
ore 17.00 incontro con i ragazzi di 4^elementare che si stanno preparando alla 1^Confessione che celebreremo
domenica 23 maggio.
..Sabato 22 maggio a Piovezzano
ore 10.00 incontro con i bambini di 3^elementare
..Sabato 22 maggio a Pastrengo
ore 10.30 incontro con i ragazzi di 5^elementare
..Incontro con i genitori dei ragazzi di 2^media
Mercoledì 19 maggio ore 20.30, in Chiesa a Pastrengo
** “TUTTO E’ GRAZIA”
Il libro stampato in occasione del 1°anniversario della morte di don Alberto:
è disponibile sul tavolino degli avvisi in Chiesa.

