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

Avvisi della settimana – 2 maggio 2021
V domenica di Pasqua
don Marco Zumerle sarà ordinato sacerdote
• sabato 22 maggio alle ore 16.00 il diacono don Marco Zumerle sarà ordinato sacerdote
nella chiesa Cattedrale di Verona. Sarà possibile seguire l’ordinazione attraverso
Telepace. Accompagniamo in questo tempo don Marco con la preghiera.
• Don Marco celebrerà la prima messa domenica 23 maggio alle ore 9.00 nella chiesa di
Montecchio.
Venerdì 7 maggio
• Avesa - alle ore 10.00 catechesi adulti
Catechesi ragazzi
• gli incontri proseguono secondo le indicazioni dei catechisti, o a distanza o in presenza.
Domenica 9 maggio
• nella messa delle 10.30 a Montecchio ci sarà il battesimo di Diego Frigali, di Simone e
Veronica Zardini
• Sabato 8 e domenica 9 sarà presente il gruppo genitori della scuola dell’infanzia di
Montecchio con la bancarella delle torte.
• Avesa: alla messa delle 11 saranno celebrate le prime comunioni e la celebrazione sarà
riservata ai bambini della prima comunione e ai loro parenti. La messa sarà trasmessa in
streaming sul canale YouTube delle parrocchie Avesa e Montecchio.
• Le messe ad Avesa saranno sabato 8 maggio alle ore 18, domenica 9 maggio alle ore 8 e
alle ore 9.
Rosario del mese di maggio
• dal lunedì al venerdì alle 20.30 in chiesa parrocchiale ad Avesa. I gruppi che desiderano
animare una serata, sono pregati di comunicarlo in canonica.
• martedì 4 maggio il rosario sarà animato dal gruppo adolescenti.
Domenica 16 maggio - Montecchio
• Montecchio: alla messa delle 10.30 saranno celebrate le prime comunioni e la
celebrazione sarà riservata ai bambini della prima comunione e ai loro parenti.
• Le messe a Montecchio saranno sabato 15 maggio alle ore 20 e domenica 16 maggio alle
ore 9.
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Celebrazioni dal 2 al 9 maggio 2021
Domenica 2 maggio
V di pasqua

9.00 A 10.30 M - per la comunità
11.00 A - per la comunità
10.30 A - funerale di TERESA Piacentini vedova Pighi

Lunedì 3 maggio

Martedì 4 maggio

Mercoledì 5 maggio

18.00 A - defunta GEMMA Cipriani
defunta TERESA Vignola
18.00 A - defunta DINA Cipriani
defunta FRANCESCA Zambelli
defunti MARIANNA e SEBASTIANO
18.00 A - per ringraziamento - intenzione offerente
defunte MARISA e LYDIA
defunti MARCO, SOLIDEO, GIUSEPPE, FIORINA,
MAURIZIO e SERGIO

Giovedì 6 maggio

18.00 A - defunte ONORINA Tosi e ADRIANA Zampieri
defunti PINA Rollo e SILVANO

Venerdì 7 maggio

18.00 A - defunto ALDO Avesani
defunti ANGELINA Tosi e LINO
defunta MARGHERITA (ann)
defunti ALFREDO e INES Astuti

Sabato 8 maggio

18.00 A
20.00 M
8.00 A

Domenica 9 maggio
VI di pasqua

9.00 A - defunti ANNA e LINO
defunta NELLA Fantato
defunto GIUSEPPE Filippini
10.30 M - per la comunità - battesimo di Diego Frigali
11.00 A - per la comunità - PRIME COMUNIONI (solo con invito)

A - messa nella chiesa parrocchiale di Avesa
M - messa nella chiesa parrocchiale di Montecchio
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