
 

      

CALENDARIO della SETTIMANA  
 

Parrocchia di S. Gaetano Thiene - Pozzo  
 

Tel. 045 545233 – 338 9139464                   
        

ORARI SANTE MESSE:    
▪ Domenica e Feste   8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00       (17.30 Vespro)           

▪ Sabato e vigilie        18.00       

▪ Feriale                      7.30  –  19.00 
 
 

CONFESSIONI :           Sabato     16.00  –  17.45                                                                            
Questi avvisi sono visibili anche sul sito: www.parrocchiapozzo.it   
E-mail Parroco: elioaloisi@libero.it  E-mail Parrocchia: parrocchiapozzo@gmail.com    
Tel. Gruppo CARITAS “Centro di ascolto”: 331 4174218 - Tel. Circolo “NOI”: 344 1709919 

 
 

 

Domenica 19 luglio 2020 
 

 XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (anno A)  
“Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme fino alla mietitura” 

 
Questo FOGLIO PARROCCHIALE viene settimanalmente caricato sul nostro SITO, CHI HA 
DIMESTICHEZZA e può consultarlo online, eviti di prenderlo cartaceo lasciandolo ad anziani ed 
impossibilitati di fare altrimenti. Per seguire le LETTURE DOMENICALI: 
https://www.chiesacattolica.it/liturgia-del-giorno/?data-liturgia=20200719 
 
 

ATTIVITA’ PASTORALI 
 

 

• PER TUTTE LE CATECHISTE: giovedì prossimo 23 luglio, con partenza alle ore 20,00 
parteciperemo volentieri al momento di preghiera e adorazione preparato per tutte le 
catechiste presso il centro Carraro al Saval. Sarà questo un bel momento di comunione e di 
fede per rilanciare con fiducia il nostro impegno a favore della crescita cristiana dei nostri 
bambini/ragazzi. 
 

• GREST: siamo arrivati con soddisfazione all’ultima settimana che si concluderà venerdì 24, 
non con la tradizionale serata tutti insieme, ma ugualmente con un sorprendente video che 
sarà offerto a tutti i partecipanti (anche nella versione SMART-GRESTING). Interessanti 
risultano sempre le varie proposte e  iniziative compresa la Santa Messa prefestiva che è stata 
animata con tanto entusiasmo. Ringraziamo ancora una volta gli adolescenti, i giovani e gli 
adulti che si stanno spendendo per accompagnare nella fede e nella crescita i nostri bambini.  
 
 

• PER TERZA MEDIA: con gioia possiamo confermare la possibilità del Campo Scuola nella 
casa di Breonio dal 27 luglio al 2 agosto. E’ sempre una bella occasione di crescita e pertanto 
chiediamo la simpatia e la preghiera di tutti affinchè si svolga nel migliore dei modi. 
 

• CAMPO ADO: dal 3 al 9 agosto viene organizzato un campo al mare e precisamente a 
Cervia, nella località balneare della riviera Romagnola. La belle esperienza è aperta per tutti gli 
adolescenti nati dal 2005 al 2001. Occorrre affrettarsi per l’iscrizione che possiamo realizzare 
facendo riferimento a don Alberto e agli animatori. 
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• 11° SAN GIO’ ART FESTIVAL: volentieri collaboriamo con l’amministrazione comunale per la 
realizzazione di eventi e serate culturali. Avranno luogo all’aperto nel nostro cortile parrochiale il martedì e 
sabato sera dal 28 luglio al 5 settembre con la proiezione di film e con lo svolgimento di commedie teatrali, 
concerti musicali e spettacoli per bambini (vedi tutto il programma sugli appositi depliant).  

 

• FESTA DI SAN GAETANO: per onorare il santo patrono ci diamo appuntamento per sabato 8 agosto 
con una serata a lui dedicata: 
- ore 18,00 solenne santa Messa all’aperto con la partecipazione del sacerdote novello don Luca Veronese che 
tutti abbiamo avuto la gioia di conoscere. 
- ore 19,00 saluto e testimonianza di don Luca. 
- ore 19,30 – 20,45 semplice cena comunitaria secondo le regole in vigore e saluto finale. 
- ore 21,00 cinema: “Gli aristogatti” (solamente per coloro che sono in possesso della prenotazione). 
  

• USCITA IN MONTAGNA: il Circolo NOI organizza con la modalità di massima sicurezza, per sabato 22 
agosto un’ uscita alla scoperta della “Valle delle sfingi” a Camposilvano di Velo Veronese. Partenza con mezzi 
propri alle ore 9,30 dal piazzale della chiesa; sosta e sistemazione presso la casa don Calabria; visita nella Valle 
delle Sfingi (percorso di 1,5 ora circa); pranzo al sacco; celebrazione della santa Messa prefestiva e infine 
partenza per il ritorno verso le ore 17,00. Tutti sono invitati e in particolare le famiglie. 

 

• MESSA DI “PRIMA COMUNIONE”: dopo diverse riflessioni la data della Messa di Prima Comunione 
per i bambini che hanno frequentato la 4^elementare, è fissata per domenica 4 ottobre alla Messa delle 9,30 
(per i bambini che hanno frequentato il catechismo il venerdì) e alla Messa delle ore 11,30  (per quelli del 
sabato). 

 

• CELEBRAZIONE “PRIME CONFESSIONI”: la data è fissata per domenica 27 settembre alle ore 15,30 
(per i bambini che hanno già frequentato la 3^ elementare). 
 

• Domenica prossima 19 luglio alle ore 12,15 sarà celebrato il Sacramento del battesimo per i bambini: 
Giulia Abate e Matilde Fumanelli 

 

 
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Riva Gianfranco e Mazzon Dino 
 

Giorno Ora SANTE MESSE – Intenzioni per cui vengono celebrate 

Domenica 19 

 
 8,00 
 9,30 
11,00 
18,00 

Def. FORANTE GELMINO 
ANIME PURGATORIO 
INTENZ.PERSONALE 
Def. PEZZO BRUNO 

Lunedì 20 
 

 7,30 
19,00 

 
Def. Fam. SIGNORINI – INTENZ.OFFERENTE 

Martedì 21 
 

7,30 
19,00 

INTENZ.PERSONALE – Def. BENAGLIO GIOVANNI e CAUCCHIOLI MARIA 

Mercoledì 22  7,30 
19,00 

 
Def. INTENZ.PERSONALE – Def. DIEGO SIGNORINI 

Giovedì 23 
 

 7,30 
19,00 

INTENZ.PERSONALE 
Def. CANDIDO CELADON – Def. RENATO e ARTURO 

Venerdì 24 
 

 7,30 
19,00 

Def. SVAMPATO EVANDRO 
Def. PATRIZIA e PADRE FERNANDO 

Sabato 25  7,30 
18,00 

INTENZ.PERSONALE 
Def. VINCO RINA 

Domenica 26 
 

 8,00 
 9,30 
11,00 
18,00 

Def. ANDREELLA BRUNO – Def. GIAROLA GINA 
Def. PICCINATO CARLO 
Def. DOMENICO e LINA 
Def. CINQUE RENZO 


