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

www.parrocchieavesamontecchio.it 

Avvisi della settimana – 8 gennaio 2023 
Battesimo del Signore 

CATECHESI 
• Montecchio - lunedì 9 gennaio ore 15.30 catechesi per i cresimandi; 
• Avesa - mercoledì 11 gennaio alle 16.30 primo gruppo preparazione prima comunione; 
• Avesa - giovedì 12 gennaio alle 16.30 secondo gruppo preparazione prima comunione; 
• Avesa - giovedì 12 gennaio alle 21.00 gruppo di Via Pasa; 
• Avesa - venerdì 13 gennaio catechesi per cresimandi 3 media. 

Lunedì 9 gennaio - sinodo diocesano 
• Alle ore 20.45 presso il teatro della parrocchia di San Massimo all’Adige, l’équipe 

diocesana presenta il nuovo quaderno con il metodo e le schede per illustrare il cammino 
sinodale 2023 la diocesi. Alla presentazione sono invitati in modo particolare i parroci, 
preti, consigli pastorali UP, consulte parrocchiale, operatori pastorali e religiosi. 

Libro “Un sacro sito e il suo tempo” 
• La chiesa e il monastero di San Martino Vescovo ad Avesa - disponibile in sagrestia ad 

Avesa dopo le messe. 

Aiuto economico per il riscaldamento 
• Riscaldare la chiesa parrocchiale e il centro parrocchiale solo quando ci sono attività, 

richiede il consumo di circa 500 m3 di gas alla settimana, e di conseguenza il costo 
stimato al mese è di oltre 3000 euro solo di gas, a cui poi aggiungere l’elettricità che 
mediamente è di 700/800 euro al mese. 

• Si può contribuire alla spesa dando la propria offerta in chiesa, oppure anche con 
bonifico sul conto corrente intestato a 

  Parrocchia San Martino Vescovo – Avesa 
  Via San Martino, 7 – 37127 Verona – CF 80003390236 
  IBAN IT 73 O 05034 11715 000000002862 presso BPM – Banca   
  Popolare di Verona, Agenzia 7 (IBAN IT 73 O di Otranto) 
  con causale “offerta per il riscaldamento” 

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



Intenzioni messe dall’8 al 15 gennaio  

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 8 gennaio 
Battesimo del Signore

9.00 A 

10.30 M - per la comunità - defunto GINO Annechini e fam. 
                   Defunti Frigali e Antolini - defunti cimitero Montecchio 

11.00 A - per la comunità - defunta ANNA Vignola (ann)

Lunedì 9 gennaio 
I settimana tempo ordinario

18.00 A - defunto FRANCESCO Carcereri 
                  secondo intenzione offerente 
                  defunta MARIA Poltronieri 
                  per la famiglia Avesani - vivi e defunti 
                  per ringraziamento

Martedì 10 gennaio 
I settimana tempo ordinario

14.30 A - funerale di GABRIELLA Berzacola 

18.00 A - defunti MASSIMO Rollo e SANTA 
                  defunti ANGELINA e GIOACCHINO Vignola

Mercoledì 11 gennaio 
I settimana tempo ordinario

18.00 A - defunti ATTILIO e LEONE Rollo 
                  defunto GIUSEPPE Bergamaschi 
                  defunti MARIO e CARLA

Giovedì 12 gennaio 
I settimana tempo ordinario

18.00 A - defunto ANDREA Vignola 
                 defunti ANSELMO e AURELIO Rollo 
                 defunto GAETANO Peretti e famiglia

Venerdì 13 gennaio 
I settimana tempo ordinario

18.00 A - defunti EMANUELE e MARIAROSA 
                 defunti PINA e SILVANO Rollo

Sabato 14 gennaio

18.00 A - defunto GIUSEPPE Borsato 
                  defunto ADRIANO Padovani 
                  defunto ENZO Gelso 
                  defunta CAROLINA Lamberti 
20.00 M - defunti cimitero Montecchio

Domenica 15 gennaio 
II domenica TO

9.00 A 

10.30 M - per la comunità - defunti cimitero Montecchio 

11.00 A - per la comunità
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