San Martino Vescovo - Avesa
Maternità della Beata Vergine - Montecchio di Negrar
www.parrocchieavesamontecchio.it

Avvisi della settimana – 10 maggio 2020
V domenica di pasqua
Lunedì 11 maggio
Avesa - incontro catechesi medie on-line
Giovedì 14 maggio
Avesa - Ore 17.00 incontro on-line catechesi per i ragazzi primaria
Venerdì 15 maggio
Montecchio - Ore 16.30 incontro on-line catechesi ragazzi
Rosario del mese di maggio - ore 21.00
• martedì 12 - gruppo adolescenti
• mercoledì 13 - gruppo catechesi Via Pasa
• giovedì 14 - consiglio Noi circolo San Martino Avesa - aps
Messe in streaming
Canale YouTube parrocchie Avesa e Montecchio
Dal lunedì al venerdì alle ore 18
Sabato - messa vigilare ore 18
Domenica - messa festiva ore 10
Celebrazioni con i fedeli
Da lunedì 18 dovrebbero riprendere le celebrazioni delle messe con i fedeli. Stiamo disponendo le
indicazioni nel rispetto delle leggi vigenti, come anche gli orari di eventuali messe che saranno
celebrate SOLO nella chiesa parrocchiale di Avesa e nella chiesa parrocchiale di Montecchio.
Sostegno alle parrocchie
Grazie a tutti coloro che hanno fatto un’offerta a sostegno delle nostre parrocchie attraverso un
bonifico bancario, per poter così sostenere le spese per le utenze (anche se più leggere).
Chi volesse contribuire al sostegno delle nostre parrocchie, lo può fare con bonifico bancario; le
indicazioni sono sul sito internet delle parrocchie.
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Messe dal 10 al 17 maggio 2020

Domenica 10 maggio
V di Pasqua

Ore 10.00 - per le comunità di Avesa e
Montecchio

Lunedì 11 maggio

18.00 - defunto GIUSEPPE Bergamaschi
defunto BRUNO Fasoli
defunto MARCELLINO Liotto

Martedì 12 maggio

esequie di MARIELLA Bettili ved. Burri

Mercoledì 13 maggio

18.00 - defunti fam. Peretti, Ruina e Lugoboni
defunti EMILIA, GABRIELLA e fam.
defunti LUIGINO, OLINDA e GIOVANNI
per le anime del purgatorio

Giovedì 14 maggio

18.00 - defunta MARIA Pasquotto
defunto ENZO Gelso

Venerdì 15 maggio

18.00 - defunti MARIO e ROSA Piazzola
defunto GIANNI Bottona

Sabato 16 maggio

18.00 - defunto PIETRO Nicolis
secondo intenzione offerente

Domenica 17 maggio
VI di Pasqua

Ore 10.00 - per le comunità di Avesa e
Montecchio

Le messe vengono trasmesse in streaming sul canale YouTube delle parrocchie di
Avesa e Montecchio

NON venire in chiesa ma #iorestoacasa
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