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

www.parrocchieavesamontecchio.it 

Avvisi della settimana – 12 febbraio 2023 
VI domenica del Tempo Ordinario 

Aiuto alla Siria 
Il vescovo Domenico ci scrive: “Il terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria assume di 
ora in ora proporzioni sempre più gravi, a causa della forza del sisma, del ritardo dei 
soccorsi, della fragilità delle costruzioni. Quel che più conta ora è aiutare concretamente le 
persone - e sono milioni - coinvolte in una tragedia che in un momento ha stravolto la loro 
vita. Invito le comunità a raccogliere offerte per le popolazioni colpite, in particolare per 
quelle della martoriata Siria. A tal proposito, faremo riferimento al nostro conterraneo, 
S.E. il Card. Mario Zenari, Nunzio Apostolico in Siria, per orientare e finalizzare la 
generosità sincera di tanti.” 
Nelle nostre chiese sarà disponibile una cassetta per la raccolta delle offerte per i 
terremotati della Siria. 

Festa di carnevale 2023 
Il circolo San Martino Avesa APS organizza per domenica 12 febbraio la grande festa di 
carnevale “Il giro del mondo”. Il ritrovo sarà alle 14.30 ai giardini di Avesa e in sfilata 
arrivo al circolo San Martino per giochi e attività. 

Giornata per la vita 
In occasione della giornata per la vita, tra Avesa e Montecchio sono stati raccolti € 522 per 
il Centro Aiuto Vita. 

CATECHESI 
• Avesa - mercoledì 15 febbraio alle 16.30 primo gruppo preparazione prima comunione; 
• Avesa - giovedì 16 febbraio alle 16.30 secondo gruppo preparazione prima comunione; 
• Avesa - giovedì 16 febbraio alle 21 gruppo di Via Pasa; 
• Avesa e Montecchio - sabato 25 febbraio alle 16.00 cresimandi e genitori, primo gruppo. 

Aiuto economico per il riscaldamento 
• Grazie a coloro che con generosità hanno contribuito al pagamento della bolletta del 

riscaldamento. 
• Sul sito www.parrocchieavesamontecchio.it trovi i grafici delle offerte e delle spese delle 

utenze, come anche le indicazioni per eventuali offerte. 
Unità Pastorale “Mons. Giuseppe Carraro” 

Avesa, Montecchio, Parona, Quinzano, Sacro Cuore e Santa Maria Ausiliatrice

http://www.parrocchieavesamontecchio.it


Intenzioni messe dal 12 al 19 febbraio  

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 12 febbraio 
VI domenica TO

9.00 A 

10.30 M - per la comunità - defunto GINO Annechini 

11.00 A - per la comunità - defunti ANNA e LINO 
                 Defunto ANDREA Vignola 
                 Defunti famiglie Trevisani e Vignola

Lunedì 13 febbraio 
VI settimana tempo ordinario 18.00 A - defunto GAETANO Peretti e famiglia

Martedì 14 febbraio 
Santi Cirillo e Metodio

18.00 A - defunto ADRIANO Padovani 
                  defunto STEFANO Tommasi 
                  defunto ENZO Gelso

Mercoledì 15 febbraio 
VI settimana tempo ordinario

18.00 A - defunti ROSA e ONORIO Zenti 
                  Defunto GIANNI Bottona 
                   Defunto LEONELLO Bonuzzi (1 anno)

Giovedì 16 febbraio 
VI settimana tempo ordinario

18.00 A - defunto LEONELLO Filippi 
                  defunti ANGELINA e LINO Tosi

Venerdì 17 febbraio 
VI settimana tempo ordinario 18.00 A - secondo intenzione offerente

Sabato 18 febbraio
18.00 A - defunti famiglia Gottardi 
20.00 M - defunti cimitero Montecchio

Domenica 19 febbraio 
VII domenica TO

9.00 A - defunto GIOVANNI Manara 
                defunti Trevisani e Vignola 

10.30 M - per la comunità 

11.00 A - per la comunità
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