San Martino Vescovo - Avesa
Maternità della Beata Vergine - Montecchio di Negrar
www.parrocchieavesamontecchio.it

Avvisi della settimana – 28 agosto 2022
XXII domenica del Tempo Ordinario
Circolo San Martino Avesa APS
• tradizionale gita alla festa tirolese di Sarentino, domenica 4 settembre. Informazioni sul
sito www.noiavesa.it . Ancora qualche posto disponibile.

Sagra dei Maroni a Montecchio
Lunedì 29 settembre alle ore 20.30 incontro dei volontari per organizzare la sagra dei
maroni prevista per domenica 9 e domenica 16 ottobre.

Mercatino di Solidarietà
Presso il Centro parrocchiale di Avesa, sabato 3 settembre dalle 15 alle 19.30 e domenica 4
settembre dalle 8.30 alle 12.30: abbigliamento, biancheria per la casa, oggettistica…

Telepace
È visibile al canale 76 del digitale terreste. Puoi vedere la programmazione dal sito
www.telepace.it, come anche attraverso la app per smartphone, tablet e smart TV.

Vangelo della domenica - Lc 14,1.7-14
Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi
stavano a osservarlo.
Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti: «Quando sei
invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro
invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: “Cèdigli il posto!”.
Allora dovrai con vergogna occupare l’ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va’ a
metterti all’ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: “Amico, vieni
più avanti!”. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali. Perché chiunque si esalta
sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato».
Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i
tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti
invitino anch’essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto,
invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai
infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti».
Unità Pastorale “Mons. Giuseppe Carraro”
Avesa, Montecchio, Parona, Quinzano, Sacro Cuore e Santa Maria Ausiliatrice

Celebrazioni dal 28 al 4 settembre 2022

Domenica 28 agosto
XXII domenica

9.00 A - defunti ONORINA e AGOSTINO Meneghini
defunto GIUSEPPE Vignola
defunta ROSETTA
10.30 M - per la comunità
defunti RITA, LUIGI e ANGELA
11.00 A - per la comunità

Lunedì 29 agosto
Martirio S. Giovanni Battista

Martedì 30 agosto
XXII settimana

Mercoledì 31 agosto
XXII settimana

Giovedì 1 settembre
XXII settimana

Venerdì 2 settembre
XXII settimana

Sabato 3 settembre

18.00 A - defunti RINO e MARIA PIA
defunti ANNA Rigo, ANGELO Malizia, MARISA
Molinari e LUCIANA Risegato
18.00 A - defunti MARIO e CARLA Bergamaschi
defunta ASSUNTA Masotti
18.00 A - defunta FIORELLA Liotto
defunti MARIO e ANTONIETTA Ceoletta
defunto ADRIANO Zampieri
defunta MARIA Nicolis
defunti ANTONIO Zabelli e MARIA Fornalè
18.00 A - defunti ANGELINA e CARMELO Cornale
defunti RITA e MARCELLO Manara
defunti MARIO e ROSA Piazzola
18.00 A - defunti MASSIMINO e CLARA Franceschi
defunti ANGELO, FRANCESCO e SANTA Martinelli
defunto BRUNO Brunelli e famiglia
defunti LETIZIA e CARLO
18.00 A - defunti MARIA, GIOVANNI e ADELINO Zantedeschi
defunta FRANCESCA Zambelli
defunta MARIA
20.00 M

Domenica 4 settembre

XXIII domenica

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

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

