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Maternità della Beata Vergine - Montecchio di Negrar 

www.parrocchieavesamontecchio.it 

Avvisi della settimana – 30 ottobre 2022 
96 giornata missionaria mondiale 
• In occasione della giornata missionaria mondiale sono stati raccolti € 512,02 ad Avesa e € 150 a 

Montecchio.  

Lunedì 31 ottobre - vigilia di Tutti i Santi 
• Avesa - dalle 15 alle 17 il gruppo San Vincenzo propone un momento di incontro presso il Centro 

Parrocchiale per le persone della terza età ed  amici. 
• messe vigiliari ore 18.00 ad Avesa e ore 20.00 a Montecchio. 

Martedì 1 novembre - solennità di Tutti i Santi 
• messe secondo orario festivo: 9.00 Avesa; 10.30 Montecchio e 11.00 Avesa. 
• Montecchio - ore 14.30 preghiera al cimitero. 
• Avesa - ore 15.00 preghiera in chiesa, a seguire processione al cimitero. 

Mercoledì 2 novembre - commemorazione fedeli defunti (messa SOLO al 
cimitero) 
• Montecchio - ore 14.30 messa al cimitero. 
• Avesa - ore 15.30 messa al cimitero. 

Sabato 5 e domenica 6 novembre - Giornata del seminario 
• Giornata del seminario: un’occasione per ricordare alle nostre comunità la necessità di 

pregare affinché, quanti sono chiamati dal Signore alla vocazione presbiterale, riescano con 
entusiasmo a dire il proprio “Sì” e perché i seminaristi possano vivere un percorso di formazione 
profondo che li conduca a diventare autentici pastori. 

• Alla messa delle 9.00 ad Avesa saranno presenti gli alpini. 

Lunedì 7 novembre 
• Avesa - dalle 15 alle 17 il gruppo San Vincenzo propone un momento di incontro presso il Centro 

Parrocchiale per le persone della terza età ed  amici. 
• Avesa - alle ore 21 incontro dei genitori dei ragazzi della prima confessione (al centro 

parrocchiale) 

Avesa - Anniversari di matrimonio (domenica 13 novembre) 
Domenica 13 novembre alla messa delle ore 11.00, in occasione della festa del patrono San 
Martino, ricorderemo gli anniversari di matrimonio (dal 5° e multipli di cinque). Le coppie che 
desiderano unirsi alla messa e all’eventuale pranzo presso il Centro Parrocchiale, possono dare 
l’adesione in sagrestia prima o dopo le messe, e comunque entro domenica 6 novembre. 

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



Celebrazioni dal 30 ottobre al 6 novembre 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 30 ottobre 
XXXI domenica

9.00 A 
10.30 M - per la comunità 
11.00 A - per la comunità 
                 defunti ONORINA e AGOSTINO Meneghini 
                 defunto GIANFRANCO Bresolin 
                 defunti TERESA, GIUSEPPE e PIETRO Nicolis

Lunedì 31 ottobre
18.00 A - defunti MARIO e ANTONIETTA Ceoletta 
                  defunta MARIA Nicolis 
                  defunta AMELIA Pereira Castro (ann) 
20.00 M

Martedì 1 novembre 
Tutti i Santi

9.00 A 

10.30 M - per la comunità 

11.00 A - per la comunità 

14.30 M - preghiera al cimitero 

15.00 A - preghiera in chiesa e poi benedizione al cimitero

Mercoledì 2 novembre 
Commemorazione dei fedeli 

defunti

14.30 M - messa al cimitero per tutti i fedeli defunti 
15.30 A - messa al cimitero per tutti i fedeli defunti

Giovedì 3 novembre 
XXXI settimana

18.00 A - defunto ALDO Avesani (ann) 
                 defunti ONORINA e AGOSTINO Meneghini 
                 defunti MARIO, BIANCA ed ENZO 
                 defunti famiglie Basso e Meneghini 
                 defunta MARIA Rebonato (ann) 
                 defunto MARIO Zamboni (ann) 
                 defunti Dai Pre

Venerdì 4 novembre 
San Carlo Borromeo

18.00 A - defunto BRUNO Brunelli e famiglia 
                  defunta FRANCESCA Zambelli 
                  defunti Nicolis e Lugoboni 
                  defunti MARCELLO e MARIA Bertasi

Sabato 5 novembre
18.00 A - defunti GABRIELLA e ADRIANO 
20.00 M

Domenica 6 novembre 
XXXII domenica

9.00 A 

10.30 M - per la comunità 

11.00 A - per la comunità
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