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

www.parrocchieavesamontecchio.it 

Avvisi della settimana – 24 luglio 2022 
XVII domenica del Tempo Ordinario 

Circolo San Martino Avesa APS 
• Campo estivo ragazzi e ragazze (nati dal 2008 al 2011 ) a Fai della Paganella (TN) da 

domenica 14 a sabato 20 agosto 2022. Iscrizioni concluse. 
• tradizionale gita alla festa tirolese di Sarentino, domenica 4 settembre. Informazioni sul 

sito www.noiavesa.it  

Vangelo della domenica - Lc 11, 1-13 
Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: 
«Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed 
egli disse loro: «Quando pregate, dite: 
“Padre, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno; 
dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, 
e perdona a noi i nostri peccati, 
anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, 
e non abbandonarci alla tentazione”». 
Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: “Amico, 
prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da 
offrirgli”; e se quello dall’interno gli risponde: “Non m’importunare, la porta è già chiusa, io 
e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani”, vi dico che, anche se non 
si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene 
quanti gliene occorrono. 
Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. 
Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto.  
Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O 
se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare 
cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli 
che glielo chiedono!». 

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

http://www.noiavesa.it


Celebrazioni dal 24 al 31 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 24 luglio 
XVII domenica

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

Lunedì 25 luglio 
San Giacomo Apostolo

18.00 A - defunti famiglia Bonato 
                  defunti GIOVANNI e MASSIMINA, AUGUSTO e  
                  ANGELINA

Martedì 26 luglio 
Santi Gioacchino e Anna 18.00 A

Mercoledì 27 luglio 
XVII settimana

18.00 A - defunta RAFFAELA Gottardi 
                  defunto FRANCESCO Piazzola 
                  defunti DINO e MARIA PIA

Giovedì 28 luglio 
XVII settimana

18.00 A - defunti ADELINA e MICHELE Peloso 
                  defunti LINO e ANGELINA Tosi

Venerdì 29 luglio 
Santi Marta, Maria e 

Lazzaro

18.00 A - defunti MARIO e ANTONIETTA Ceoletta 
                  defunti GIOVANNI e CILINIA Lonardi 
                  defunta ANTONELLA Zanella 
                  defunti ANNA e PASQUALE

Sabato 30 luglio
18.00 A 
20.00 M - defunti ALVIERO Ugolini e famiglia

Domenica 31 luglio 
XVIII domenica

9.00 A - defunto Giuseppe Vignola 
10.30 M - per la comunità 
                   defunti TEODORA, ALBINA e AURELIA 
11.00 A - per la comunità
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