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Avvisi della settimana – 16 gennaio 2022 
II domenica del tempo ordinario 

Domenica 16 gennaio 
• Avesa - alle ore 12.00 battesimo di Cecilia Spada, di Giacomo e Chiara Zamboni 

Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani 
• dal 18 al 25 gennaio con il tema “In oriente abbiamo visto apparire la sua stella e 

siamo venuti qui per onorarlo” (Mt 2,2). La Settimana si celebra ogni anno tra il 18 
e il 25 gennaio con un tema generale e a partire da un passo biblico appositamente 
scelto e da un sussidio elaborato congiuntamente, a partire dal 1968, dalla 
commissione Fede e costituzione del CEC (protestanti e ortodossi) e dal Pontificio 
consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani (cattolici). 

• https://www.diocesiverona.it/sto-cercando/attivita-ecumeniche-e-dialogo-interreligioso/settimana-per-l-unita-dei-cristiani 

Catechesi ragazzi 
• In via prudenziale, la catechesi in presenza dei ragazzi (primaria e secondaria di 

primo grado) rimane sospesa nel mese di gennaio 2022 (come su consiglio della 
diocesi). Verso il 20 gennaio i catechisti valuteranno quando riprendere gli 
incontri in presenza. 

Partecipazione alle celebrazioni liturgiche 
• L’ufficio per le comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Italiana 

ribadisce che per la partecipazione alle celebrazioni liturgiche nelle chiese non c’è 
l’obbligo del green pass, ma si continua ad osservare quanto previsto dal protocollo 
Cei-governo del 7 maggio 2020 e relative integrazioni: obbligo di mascherina, 
distanziamento, comunione solo nella mano, niente scambio della pace con la 
stretta di mano, acquasantiere vuote. 

• Si ricorda di seguire le indicazioni dei volontari per occupare correttamente i posti 
disponibili in chiesa. 

Unità Pastorale “Mons. Giuseppe Carraro” 
Avesa, Montecchio, Parona, Quinzano, Sacro Cuore e Santa Maria Ausiliatrice

https://www.diocesiverona.it/sto-cercando/attivita-ecumeniche-e-dialogo-interreligioso/settimana-per-l-unita-dei-cristiani


Celebrazioni dal 16 al 23 gennaio 2022  

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

Unità Pastorale “Mons. Giuseppe Carraro” 
Avesa, Montecchio, Parona, Quinzano, Sacro Cuore e Santa Maria Ausiliatrice

Domenica 16 gennaio 
II del tempo ordinario

9.00 A - defunto GIUSEPPE Vignola 
10.30 M - per la comunità 
11.00 A - per la comunità 
12.00 A - battesimo di Cecilia Spada

Lunedì 17 gennaio 
S. Antonio Abate 18.00 A - defunti DINO e LINA

Martedì 18 gennaio 
S. Facio, artigiano 18.00 A - in onore di San Giuseppe

Mercoledì 19 gennaio 
Beato Andrea da Peschiera 18.00 A - defunti MARIO e CESIRA Piazzola

Giovedì 20 gennaio 
Beato Giuseppe Nascimbeni

18.00 A - defunti CARLO e IRMA 
                  defunti GUERRINO, MARIA e IOLE

Venerdì 21 gennaio 
S. Agnese

18.00 A - defunti CILINIA e GIOVANNI Lonardi (ann) 
                  defunto ENZO Gelso

Sabato 22 gennaio
18.00 A - defunto DON EMILIO Zocca 
20.00 M - defunti ANGELO e TERESA Antolini

Domenica 23 gennaio 
III del tempo ordinario

9.00 A - defunto GIUSEPPE Vignola 
10.30 M - per la comunità 
11.00 A - per la comunità
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