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

www.parrocchieavesamontecchio.it 

Avvisi della settimana – 23 gennaio 2022 
III domenica del tempo ordinario 

Venerdì 28 gennaio 
• Avesa - ore 10.00 catechesi con lectio in parrocchia. 
• Diocesi - ore 20.30, palazzo della Gran Guardia, incontro sul sinodo “La Chiesa è 

composizione e sinodo ne è il nome”; si può seguire anche su Telepace. 
• Avesa - alle ore 21.00 incontro adolescenti on line. 

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). 

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). 

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



Celebrazioni dal 23 al 30 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 23 gennaio 
III del tempo ordinario

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

Lunedì 24 gennaio 
S. Francesco di Sales 18.00 A - defunto BRUNO Brunelli (trigesimo)

Martedì 25 gennaio 
Conversione di San Paolo

18.00 A - defunti ARGIA e GIUSEPPE 
                  defunte ELISABETTA e CRISTINA Appoloni

Mercoledì 26 gennaio 
Santi Timoteo e Tito

18.00 A - defunto MARIO Cipriani (30 anni) 
                  defunta ANNA Bertasi e ANGELO

Giovedì 27 gennaio 
S. Angela Merici

18.00 A - defunta RAFFAELA Gottardi 
                  defunto GIORGIO Nadali 
                  defunta MARIA PIA Malizia 
                  defunti MARIAROSA ed EMANUELE 
                  defunto GIUSEPPE Vignola (trigesimo) 
                  defunti famiglie Mantovani e Perina 
                  defunti ALBINA Zampieri e GIUSEPPE

Venerdì 28 gennaio 
S. Tommaso d’Aquino

18.00 A - defunta ANNA Berzacola (trigesimo) 
                  per le anime del purgatorio 
                  defunti ANTONIO Zambelli e MARIA Fornalè 
                  defunti ADELINA, ALESSANDRO e MARTA

Sabato 22 gennaio
18.00 A - defunta GABRIELLA 
20.00 M

Domenica 30 gennaio 
IV del tempo ordinario

9.00 A - defunto GIUSEPPE Vignola 
                defunti ONORINA e AGOSTINO Meneghini 
10.30 M - per la comunità 
11.00 A - per la comunità - defunta ANGELA Caldana (ann)
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