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Avvisi della settimana – 10 luglio 2022 
XV 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 
ULTIMA SETTIMANA PER LE ISCRIZIONI 
• 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. 

Vangelo della domenica - Lc 10,25-37 
In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: «Maestro, che 
cosa devo fare per ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? 
Come leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua 
anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: 
«Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai». 
Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo 
scendeva da Gerusalemme a Gèrico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo 
percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva 
per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levìta, giunto in quel luogo, 
vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe 
compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua 
cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li 
diede all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio 
ritorno”. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei 
briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ 
così». 

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

http://www.noiavesa.it


Celebrazioni dal 10 al 17 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 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

Lunedì 11 luglio 
San Benedetto abate

18.00 A - defunto GIUSEPPE Bergamaschi 
                  defunti famiglie Piazzola - Filippi 
                  defunti LUIGIA, ALBINA e GIUSEPPE

Martedì 12 luglio 
XV settimana

18.00 A - defunto GAETANO Peretti e famiglia 
                  per le anime del purgatorio

Mercoledì 13 luglio 
XV settimana

18.00 A - defunti LUIGINO, OLINDA e GIOVANNI P. 
                  defunto ANGELO Grigoletti 
                  defunto ROMANO Squarzoni 
                  defunti PIO e OLGA 
                  defunti SEBASTIANO e MARIANNA

Giovedì 14 luglio 
XV settimana

18.00 A - defunto ENZO Gelso 
                  defunti CORINO e LIVIO (ann) 
                  defunti ANNALISA e EMO Frinzi 
                  defunta MARIA Poltronieri

Venerdì 15 luglio 
San Bonaventura

18.00 A - defunto GIANNI Bottona 
                  defunto RENATO Fraizzoli 
                  defunti famiglia Elini

Sabato 16 luglio
18.00 A - defunti ANGELA Ferrari e ERMENEGILDO Ferrari 
20.00 M - defunta MARIA Squaranti

Domenica 17 luglio 
XVI domenica

9.00 A - defunto GIUSEPPE Vignola 
                defunto PADRE FLAVIO ROBERTO (trigesimo) 
10.30 M - per la comunità 
                   defunti GIOVANNI, DINO e GIUSEPPINA 
11.00 A - per la comunità
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