
San Martino Vescovo - Avesa 
Maternità della Beata Vergine - Montecchio di Negrar 

www.parrocchieavesamontecchio.it 

Avvisi della settimana – 3 ottobre 2021 
XXVII domenica del Tempo Ordinario 

Martedì 5 ottobre 
• Montecchio - alle 14.30 pulizia della chiesa parrocchiale. Chi desidera dare una 

mano è sempre il benvenuto.  

Domenica 10 ottobre 
• Montecchio: festa della maternità della Beata Vergine. Messa alle ore 

10.30. A causa delle restrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19, dopo 
la messa non si farà la processione con la statua della madonna. 

• Avesa - alla messa delle 11.00 sarà presente il Gruppo Alpini. 

Ottobre missionario 2021 
Testimoni e Profeti 

https://www.missioitalia.it 

Catechesi anno pastorale 2021-2022 
Sul sito internet della parrocchia trovate le prime indicazioni per la catechesi dei ragazzi, 
alla pagina  https://www.parrocchieavesamontecchio.it/catechesi 
 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 10,2-12) 
In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, domandavano a 
Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi 
ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di 
ripudiarla».  
Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma 
dall’inizio della creazione [Dio] li fece maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo 
padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non 
sono più due, ma una sola carne. Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto».  
A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E disse loro: «Chi 
ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio verso di lei; e se lei, 
ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio». 

Unità Pastorale “Mons. Giuseppe Carraro” - www.up-monsignorcarraro.it 
Avesa, Montecchio, Parona, Quinzano, Sacro Cuore e Santa Maria Ausiliatrice

http://www.up-monsignorcarraro.it
https://www.parrocchieavesamontecchio.it/catechesi


Celebrazioni dal 3 al 10 ottobre 2021  

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

Unità Pastorale “Mons. Giuseppe Carraro” - www.up-monsignorcarraro.it 
Avesa, Montecchio, Parona, Quinzano, Sacro Cuore e Santa Maria Ausiliatrice

Domenica 3 ottobre 
XXVII del Tempo 

Ordinario

9.00 A 

10.30 M - per la comunità - defunta CELESTINA 

11.00 A - per la comunità 
                 defunti AGOSTINO e ONORINA Meneghini 
                25° matrimonio di Sebastiano Misuri ed Elena Ferrari

Lunedì 4 ottobre 
San Francesco d’Assisi

18.00 A - defunta FRANCESCA Zambelli 
                  defunto FRANCESCO Adorno 
                  defunti MADDALENA, FRANCESCA, MASSIMINA e  
                  LUISA 
                  defunta MARIA (ann)

Martedì 5 ottobre 
XXVII settimana TO

18.00 A - per le anime del purgatorio 
                  secondo intenzione offerente

Mercoledì 6 ottobre 
XXVII settimana TO

18.00 A - defunte MARISA e LYDIA 
                  defunta MARISA Zampieri 
                  secondo intenzione persona offerente

Giovedì 7 ottobre 
B. Vergine Maria del Rosario

18.00 A - defunto LUCIANO Bovato (ann) 
                  defunto ANGELO Bergamaschi 
                  defunto LUIGI Zampieri

Venerdì 8 ottobre 
San Giovanni Calabria

18.00 A - defunta ANNA Zanetti 
                  defunti ANGELINA Tosi e LINO 
                  defunta EDDA Perini

Sabato 9 ottobre 18.00 A - defunto GIUSEPPE Filippini 
20.00 M

Domenica 10 ottobre 
XXVIII del Tempo 

Ordinario

9.00 A - defunta Suor ANNA GABRIELLA Zanetti 

10.30 M - per la comunità 

11.00 A - per la comunità

http://www.up-monsignorcarraro.it
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