Notiziario della Comunità Pastorale n. 38/2022
da Domenica 18 a Sabato 24 Settembre
XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
“Io sono la salvezza del popolo ”, dice il Signore, “In qualunque prova mi invocheranno, li esaudirò, e
sarò loro Signore per sempre”
INTENZIONI SS. MESSE

DOMENICA 18

Ore 8.30 Defunti MARIA, MARIO e LORENZO
Ore 10.00 a Mizzole: per la Comunità parrocchiale
Ore 11.00 Per la Comunità Parrocchiale Vivi e defunti
Ore 18.30 Defunti ALESSANDRO GALVANI- PAOLA PASSIGATO- EMILIA,
GAETANO e LUCIANA DUSI (Anniversario).
LUNEDI’ 19
Ore 19,00 Defunti TOMMASO BUTTURA- LINO e MARIO- e della Famiglia
CHESINI.
MARTEDI’ 20
Ore
8,30 Defunti della Famiglia ZAMBONI- ARISTEA BONAZZOSs. Andrea Kim Taegon esecondo intenzioni di Giuseppe e Brunetta.
Paolo
Chong
Hasan
eOre 16: Santa Messa di funerale del defunto Renato Del Favero.
compagni, martiri
Ore 19.00 Anniversario di Matrimonio di LAURA e GUIDO GALVANIdefunti FAUSTO CORSI e LUCIANA DUSI.
MERCOLEDI’ 21
Ore 8,30 Defunti della Famiglia CAIANI
San Matteo, Apostolo
Ore 19.00 Defunti RINO e MARIA BALTIERI- PIERLUIGI TRAVAINIed Evangelista
LUCIANO e secondo intenzioni Famiglia MAISTRI.
GIOVEDI’ 22
VENERDI’ 23
San Pio da Pietrelcina
SABATO 24
Beato Zefirino Agostini
(memoria diocesana)

Ore 8,30 secondo intenzioni di MAURO BORGHESANI- Defunti LINA e
MARIO BOSARO.
Ore 19.00 Defunto LUIGINO ALLORO (Anniversario).
Ore 8,30 Defunti della Famiglia CHESINI
Ore 19,00 Defunti FRANCISCO INACIO – CARLO COBELLI
Ore 8,30 Intenzioni Offerente
Ore 18,30 Defunti GIAMPIETRO FASANI, Sacerdote- ELISA e DELFINO.

Ogni Mercoledì alle ore 20.45: Ora di Adorazione Eucaristica, a cui è invitata tutta la comunità. Un
momento di preghiera in cui nel silenzio, nel canto, nell’ascolto, ci mettiamo in adorazione di Gesù,
realmente presente nell’Eucaristia, per ringraziarlo e affidare a lui i passi del nostro cammino insieme.
Ricordiamo, altresì, l’adorazione eucaristica individuale di ogni Venerdì dalle ore 9 alle 18.30.

Preghiera comunitaria del Rosario: Viene proposta ogni giorno feriale con inizio alle ore
18,15 (il sabato alle 18,00).
Martedì 20 settembre alle ore 20.45 in Parrocchia a Montorio: incontro per tutti i Giovani
universitari e lavoratori, per condividere il cammino in Cristo Gesù di quest’anno che si apre.
Sabato 24 settembre alle ore 19.30 a Cà di Monte (Borzano- Reggio Emilia): Festa per rivivere
insieme i momenti del Campo in Baviera.
Domenica 25 settembre “Meeting diocesano Adolescenti”, per i nati negli anni 2008-20072006-2005. Sarà una giornata intera d’incontro e festa fra tutti i vostri coetanei al Palazzetto
dello sport di Verona. La partecipazione dovrà essere confermata entro e non oltre mercoledì
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21 settembre con WhattsApp a Leonardo Fermanti (3482980115). Link del sito “Giovani Verona” con
tutte le info su: http://www.giovaniverona.it/news.

TEMPO DEL CREATO 2022
Ogni anno, dal 1° Settembre al 4 Ottobre la famiglia cristiana si riunisce per una celebrazione
mondiale di preghiera e azione finalizzata a proteggere la nostra casa comune. Il tema proposto
questo anno è: “ASCOLTA E CUSTODISCI LA VOCE DEL CREATO”
Eventi in calendario:
Domenica 18 settembre ore 16 a Vigasio, con ritrovo in via Tezze angolo via 1 Maggio: CAMMINATA
LAUDATO SI’, passeggiata di riflessione e contemplazione del Creato e alle ore 17 presso i Missionari
Comboniani in Verona vicolo pozzo, 1: INCONTRO INTERRELIGIOSO.
Venerdì 23 ore 21 presso il Cinema di Cadidavid, proiezione del Film “LUNANA, il villaggio alla fine
del mondo”. Sabato 24 ore 21 e Domenica 25 ore 18,15 e 20,40 presso il Cinema Aurora di Verona,
proiezione del Film “ALCARRAS, L’ULTIMO RACCOLTO”.
Commissione Diocesana NUOVI STILI DI VITA
•

Sagra dell’Assunta 2022: Quest’anno abbiamo realizzato un margine netto di Euro 15314,88
derivante da ricavi lordi pari ad Euro 45414,26 e spese complessive di Euro 30099,38. Una parte
dei ricavi, pari ad Euro 4818 è stata utilizzata per il rifacimento del tetto della cucina, ormai fuori
norma. Inoltre Euro 403 sono serviti per lo spostamento della “Pesca” nell’ex Oratorio. Il
rimanente viene depositato, come ogni anno, nel conto della Sagra e come ogni anno, il futuro
utilizzo di questa somma sarà comunicato alla Comunità di Montorio. I Sacerdoti e gli
Organizzatori ringraziano tutti coloro che si sono prodigati per la realizzazione di questa nostra
bella sagra di Montorio.

•

Avvisiamo fin da ora che il nuovo Vescovo Mons. DOMENICO POMPILI ha chiesto a tutte le
Parrocchie che in occasione del suo ingresso in Diocesi Sabato 1 ottobre 2022 siano sospese le
Messe Vespertine programmate. Comunichiamo pertanto che in tale data non sarà celebrata
a Montorio la Messa delle 18,30. I suffragi per i defunti ivi previsti saranno ricordati Domenica 2
ottobre alla Messa delle 18,30, salvo parere diverso dei familiari interessati, da comunicare in
sagrestia o alla Segreteria nei prossimi giorni.

•

Il Comitato “Montorio sogna” ringrazia sentitamente: tutti coloro che hanno riempito il cortile
parrocchiale in queste sere d’estate; gli Artisti, le compagnie teatrali e i musicisti; il Team dei
ragazzi che hanno organizzato la rassegna “Basta un telo per sognare”. Grazie all’Idea del
Mamo per l’allestimento dei posti a sedere. Grazie ai Sacerdoti che hanno permesso che tutto
ciò potesse accadere. E noi come redazione del “Notiziario” esprimiamo un grande “grazie!”
al Comitato organizzatore che si è preso cura di ogni minimo dettaglio.
Avvisiamo fin d’ora che Domenica 2 ottobre alle ore 12 presso il Circolo Primo Maggio si terrà
un pranzo di beneficienza organizzato dall’Associazione Madrugada che collabora per lo
sviluppo del Popolo della Guinea Bissau. Chi intende partecipare, dia conferma entro
mercoledì 28 settembre, chiamando Lucia Corsi (3403479800) oppure Renatq Domenichini
(3497358720) o inviando una e-mail a info@madrugadagb.org

•
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