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Avvisi della settimana – 3 luglio 2022 
XIV domenica del Tempo Ordinario 

Nuovo vescovo di Verona 

• Mons. Domenico Pompili sarà il nuovo di Verona. Mons. Domenico è nato a Roma il 
21 maggio 1963 ed è stato ordinato sacerdote il 6 agosto 1988 per la diocesi di Anagni-
Alatri. Il 15 maggio 2015 papa Francesco lo ha eletto vescovo di Rieti, nella cui Cattedrale 
è stato ordinato il 5 settembre dello stesso anno. Il 2 luglio 2022 è stato eletto vescovo di 
Verona. 

Campo estivo per ragazzi 

• Il Circolo San Martino Avesa APS propone il campo estivo per ragazzi e ragazze nati dal 
2008 al 2011 a Fai della Paganella (TN) da DOMENICA 14 a SABATO 20 AGOSTO 2022. 
Sul sito www.noiavesa.it trovate le indicazioni per le iscrizioni da fare entro il 17 luglio 
2022. 

Indicazioni per la partecipazione alle celebrazioni 

• l’uso delle mascherine è facoltativo nei luoghi di culto: il che vuol dire che si può 
evitare di indossare la mascherina, ma che non è per forza obbligatorio non indossarla. 
Portare o meno la mascherina durante la celebrazione è per ora una scelta personale; 

• il gel viene lasciato all’ingresso della chiesa e non si passerà più a distribuirlo prima della 
comunione. Se ci si vuole igenizzare le mani prima della comunione, si deve provvedere 
autonomamente ad avere con sé il gel; 

• Avesa - per la comunione ci si avvicina all’altare dal corridoio centrale e si torna al posto 
dai corridoi laterali; 

• Montecchio - per la comunione ci si avvicina all’altare: 
• non è possibile partecipare alle celebrazioni per coloro che hanno sintomi influenzali o 

per coloro che sono sottoposti ad isolamento perchè positivi al SARS-Cov-2; 

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

http://www.noiavesa.it


Celebrazioni dal 3 al 10 luglio 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 3 luglio 
XIV domenica

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

Lunedì 4 luglio 
XVI settimana

18.00 A - defunta FRANCESCA Zambelli 
                  defunti PIERINA e LUIGI Gaspari

Martedì 5 luglio 
XVI settimana

18.00 A - defunto GIUSEPPE Tosi 
                  defunti GIUSEPPE e NILA Cerpelloni

Mercoledì 6 luglio 
XVI settimana

18.00 A - defunta MARISA Zampieri ved. Ottaviani (1 anno) 
                  defunte MARISA e LYDIA 
                  defunto PAOLO Mini

Giovedì 7 luglio 
XVI settimana

18.00 A - defunta LUIGIA Olivieri (ann) 
                  defunto CARLO Ferrari (4° ann)

Venerdì 8 luglio 
XVI settimana 18.00 A - defunti ANGELINA e LINO Tosi

Sabato 9 luglio
18.00 A 
20.00 M

Domenica 10 luglio 
XV domenica

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