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Avvisi della settimana – 31 luglio 2022 
XVIII 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. 
• tradizionale gita alla festa tirolese di Sarentino, domenica 4 settembre. Informazioni sul 

sito www.noiavesa.it  

Indulgenza della Porziuncola - perdon d’Assisi 
Dalle ore 12.00 di lunedì 1 agosto a tutto martedì 2 agosto nelle chiese parrocchiali e 
francescane si può ricevere l’indulgenza plenaria della Porziuncola (o perdono d’Assisi) a 
queste condizioni: 

• visita devota alla chiesa parrocchiale o francescana, in cui si devono recitare il Padre 
Nostro e il Credo; 

• confessione sacramentale (una settimana prima o dopo il 2 agosto); 
• comunione eucaristica (una settimana prima o dopo il 2 agosto); 
• preghiera secondo le intenzioni del Romano Pontefice. 

Vangelo della domenica - Lc 12, 13-21 
In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di’ a mio fratello che divida con me 
l’eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di 
voi?».  
E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia perché, anche se uno è 
nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede».  
Poi disse loro una parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto 
abbondante. Egli ragionava tra sé: “Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? 
Farò così – disse –: demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi 
raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione 
molti beni, per molti anni; ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli disse: “Stolto, 
questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà?”. 
Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio». 

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

http://www.noiavesa.it


Celebrazioni dal 31 luglio al 7 agosto 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 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

Lunedì 1 agosto 
S. Alfonso Maria de’ Liguori 18.00 A

Martedì 2 agosto 
XVIII settimana

18.00 A - defunti GIANNI e PINO Aprile 
                  defunto NOVELLO Berzacola

Mercoledì 3 agosto 
XVIII settimana

18.00 A - defunte MARISA e LYDIA 
                  defunto GIUSEPPE Ceoletta 
                  defunto GIANFRANCO Nicolis

Giovedì 4 agosto 
S. Giovanni Maria Vianney 18.00 A - defunta FRANCESCA Zambelli

Venerdì 5 agosto 
XVIII settimana

18.00 A - defunto BRUNO Brunelli e famiglia 
                  defunti BIANCA e MARIO Gelso 
                  defunto LINO Pigozzi

Sabato 6 agosto
18.00 A 
20.00 M - defunta MARIA Squaranti e ANTONIO Gottoli

Domenica 7 agosto 
XIX domenica

9.00 A - defunto Giuseppe Vignola 
                defunti AMABILE e DOMENICO 
10.30 M - per la comunità 
                  defunti famiglia Rigo 
11.00 A - per la comunità
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