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

Avvisi della settimana – 5 settembre 2021
XXIII domenica del Tempo Ordinario
Martedì 7 settembre
• Preparazione dei giorni dell’Addolorata. Alle pre 20.45 in sagrestia ad Avesa sono attesi i
referti dei gruppi parrocchiali per la programmazione dei giorni dell’Addolorata, che
saranno dal 15 al 19 settembre.

Giovedì 9 settembre
• verso sera, incontro dei partecipanti al campo estivo che si è svolto a Fai della Paganella.

Circolo San Martino Avesa APS
• Tesseramento: il circolo è aperto la domenica mattina dalle 10.00 alle 12.30 per il
tesseramento 2021.

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 7,31-37)
In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidòne, venne verso il mare
di Galilea in pieno territorio della Decàpoli.
Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte,
lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua;
guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: «Effatà», cioè: «Apriti!». E
subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente.
E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e,
pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti!».
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Celebrazioni dal 5 al 12 settembre 2021
Domenica 5 settembre
XXIII del Tempo
Ordinario

Lunedì 6 settembre
XXIII settimana TO

Martedì 7 settembre
XXIII settimana TO

Mercoledì 8 settembre
Natività della Beata Vergine
Maria

Giovedì 9 settembre
XXIII settimana TO

Venerdì 10 settembre
XXIII settimana TO

9.00 A - defunti AGOSTINO e ONORINA Meneghini
10.30 M - per la comunità
11.00 A - per la comunità

18.00 A - defunta MARISA Zampieri
defunta ROSALIA De Carli (ann)

18.00 A - per le anime del purgatorio

14.15 - funerale di WANDA Tessaro
18.00 A - defunti ANGELINA e LINO Tosi
18.00 A - defunto GIUSEPPE Filippini
defunto DOMENICO Bresolin (ann)
defunta ADELE Quintarelli
10.30 - funerale di FRANCSECO Carcereri
18.00 A - defunto GIUSEPPE Bergamaschi
defunta MARIA Castellani
18.00 A

Sabato 11 settembre

Domenica 12 settembre
XXIV del Tempo
Ordinario

20.00 M - defunta SANTINA Annechini ved. Tricol (settimo)
defunti ANGELO e GIUSEPPE Tricol
9.00 A - defunti GAETANO Peretti e famiglia
defunti LUIGINO, OLINDA e GIOVANNI
10.30 M - per la comunità
11.00 A - per la comunità

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