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

www.parrocchieavesamontecchio.it 

Avvisi della settimana – 4 settembre 2022 
XXIII domenica del Tempo Ordinario 

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… 

Sabato 10 settembre 
• Avesa - alle ore 11.00 matrimonio Michele Franchi e Martina Zamboni. 

Piccola Famiglia di San Francesco e Padre Pio 
• Montecchio - la messa alle 20 di sabato 10 settembre e di domenica 11 settembre alle 10.30 

saranno allietate dalla presenza dei componenti della Piccola Famiglia di San Francesco e Padre 
Pio che da alcuni mesi hanno stabilito la sede dell’associazione in via Bassa a Montecchio. 

40 anni del circolo San Martino Avesa APS 
• Avesa - sabato 17 e domenica 18 settembre alla sera, nel parco di villa Cartolari, festa per i 40 

anni del circolo San Martino Avesa APS (1982-2002 Anspi e dal 2002 Noi Associazione). 

Giorni di preghiera “madonna addolorata” 
• Avesa - da giovedì 22 a domenica 25 settembre 2022. 

Vangelo della domenica - Lc 14,25-33 
In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro:  
«Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, 
le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo.  
Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. 
Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi 
per portarla a termine? Per evitare che, se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, 
tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato a costruire, ma non è 
stato capace di finire il lavoro”.  
Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può 
affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimila? Se no, mentre l’altro è ancora 
lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace.  
Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo». 

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



Celebrazioni dal 4 all’11 settembre 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 4 settembre 
XXIII domenica

9.00 A - defunto GIUSEPPE Vignola 

10.30 M - per la comunità 

11.00 A - per la comunità

Lunedì 5 settembre 
XXIII settimana 18.00 A - defunti MARIA Zancarli

Martedì 6 settembre 
XXIII settimana 18.00 A - defunta ROSALIA De Carli (ann)

Mercoledì 7 settembre 
XXIII settimana

18.00 A - defunte MARISA e LYDIA 
                  defunta MARIA Poltronieri

Giovedì 8 settembre 
Natività della Beata Vergine 

Maria

18.00 A - defunti ANNA e LINO 
                  defunti ANGELINA e LINO Tosi

Venerdì 9 settembre 
XXIII settimana

18.00 A - defunto DOMENICO Bresolin (ann) 
                  defunto ARTURO Rossignoli 
                  secondo intenzione offerente

Sabato 10 settembre

11.00 A - matrimonio Michele Franchi e Martina Zamboni 
18.00 A - defunto GIUSEPPE Bergamaschi 
                 defunta MARIA Castellani 
                 defunto ARRIGO Cecchietto 
20.00 M

Domenica 11 settembre 
XXIV domenica

9.00 A - defunto GIUSEPPE Vignola 

10.30 M - per la comunità 

11.00 A - per la comunità
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