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Avvisi della settimana – 5 novembre 2022 
Giornata del Seminario 

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. 

Pro missioni 
• Il gruppo "taglia cuci" in occasione della vendita dei ciclamini, ha realizzato € 325 che devolverà 

alle Missioni delle Suore di Avesa. 

Domenica 6 novembre 
• Avesa - alla messa delle 9.00 saranno presenti gli alpini, a seguire commemorazione con 

deposizione della corona al monumento dei caduti. 
• Montecchio - messa alle 10.30 e a seguire commemorazione con deposizione della corona al 

monumento dei caduti. 

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. Questo lunedì sarà presente il maresciallo 
dei Carabinieri di Parona per un incontro sul tema “Truffe online”. 

• Avesa - alle ore 21 incontro dei genitori dei ragazzi della prima confessione (al centro 
parrocchiale) 

Venerdì 11 novembre 
• Vicariato Verona Nord Ovest - proposta di laboratorio per animatori adolescenti e giovani, 

presso la parrocchia di Borgonuovo alle 20.45 

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 6 al 13 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 6 novembre 
Giornata del 

Seminario

9.00 A - commemorazione defunti delle guerre 

10.30 M - per la comunità - commemorazione defunti delle guerre 
                  defunti QUIRINO e DOSOLIONA Zampieri 

11.00 A - per la comunità

Lunedì 7 novembre 
XXXII settimana

18.00 A - defunto GIUSEPPE 
                  defunti famiglie Mascalzoni e Perantoni 
                  defunta MARIA Poltronieri 
                  defunti ANGELO e ANNA Quanilli 
                  defunti della società La Reciproca 
                  defunti famiglie Venturi e Maestripieri

Martedì 8 novembre 
Tutti i Santi della Chiesa 

Veronese

18.00 A - defunti ANNA e LINO 
                  defunti ANGELINA e LINO Tosi 
                  defunto RENATO Fraizzoli 
                  defunti famiglia Girlanda

Mercoledì 9 novembre 
Dedicazione della Basilica 

Lateranense

18.00 A - defunte MARISA e LYDIA 
                  defunto RINO Tommasi (2° ann)

Giovedì 10 novembre 
San Leone Magno 18.00 A - defunta TERESA Lonardoni

Venerdì 11 novembre 
San Martino Vescovo

18.00 A - defunto GIUSEPPE Bergamaschi 
                  defunta MARTINA Ferrari

Sabato 12 novembre
18.00 A - defunto GAETANO Peretti e famiglia 
                  defunti TERESA e FERRUCCIO 
20.00 M

Domenica 13 novembre 
XXXIII domenica

9.00 A - defunti LUIGINO, OLINDA e GIOVANNI Pigozzi 

10.30 M - per la comunità 

11.00 A - per la comunità - anniversari di matrimonio
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