
 

      

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 2 agosto 2020 
 

 XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (anno A)  
“Tutti mangiarono e furono saziati” 

 
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=20200802 
 
 

ATTIVITA’ PASTORALI 
 

 

• ROSARIO PERPETUO: domenica 2 agosto ore 16,00. 
 

• CAMPO SCUOLA TERZA MEDIA: Questa domenica termina il Campo che è stato 
realizzato nella casa di Breonio: finora tutto è andato bene e ne ringraziamo il Signore e 
insieme anche i ragazzi che vi hanno partecipato, e tutte le persone che hanno lavorato per la 
buona riuscita.  
 

• CAMPO ADO: dal 3 al 9 agosto viene organizzato un campo al mare e precisamente a 
Cervia, nella località balneare della riviera Romagnola. La bella esperienza è aperta per tutti gli 
adolescenti nati dal 2005 al 2001. La partenza è fissata per lunedi alle ore 7,30. 
 

• FESTA DI SAN GAETANO: per onorare il santo patrono viene organizzato un Triduo 
spirituale Mercoledì-giovedì-venerdì prossimo alle Sante Messe delle ore 7,30 e 19,00. 
La ricorrenza sarà festeggiata sabato 8 agosto con il seguente programma: 
- 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 19,15 – 20,45 semplice apericena con offerta libera e secondo le regole in vigore. 
Seguirà saluto finale. 
- ore 21,00 cinema: “Gli aristogatti” (solamente per coloro che sono in possesso della 
prenotazione). 
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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. Per 
martedì 28 luglio alle ore 21.15 è programmata la proiezione del film “MIKE SULLA LUNA”; 
mentre sabato 1 agosto alle ore 21,00 si esibirà il CORO lirico SAN GIOVANNI nella 
rassegna “GALA’ LIRICO per…ricominciare!” (vedi tutto il programma vedi apposito 
depliant). 
 

• 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). 
 

 

 
 

Giorno Ora SANTE MESSE – Intenzioni per cui vengono celebrate 

Domenica 2 

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

Def. Fam. PEROTTO GIUSEPPE 
Def. ORLANDI GIOVANNI BATTISTA e BOTTACINI GINEVRA 
Def. FEROLDI SCILA 
INTENZIONE PER UNA FAMIGLIA 

Lunedì 3 
 

 7,30 
19,00 

INTENZ.PERSONALE – Def. BIAGIO, ISETTA, AGNESE 
INTENZ.PERSONALE 

Martedì 4 
 

7,30 
19,00 

INTENZ.PERSONALE – Def. MOSCONI ANGELO e VERDOLIN ALMA 
Def. PASI GIROLAMO 

Mercoledì 5  7,30 
19,00 

INTENZ.PERSONALE  
Def. SANTI FRANCESCO – Def. FRANCESCO e DOSOLINA – Def. Don EGIDIO BAIETTA 

Giovedì 6 
 

 7,30 
19,00 

ANIME DEL PURGATORIO 
Def. GAOLE VITO e PESCI GIULIVA 

Venerdì 7 
 

 7,30 
19,00 

Def. PERLINI ANNA – Def. MORO ERNESTO 
Def. Fam. BAROLLO e GABALDO – Def. CLAUDIO 

Sabato 8  7,30 
18,00 

INTENZ.PERSONALE 
Messa solenne all’aperto – Def. GIAROLA ADRIANO –  Def. TOSI MICHELE 
Def. Fam. BRUNELLI, COMPRI, VERONESE, ZANOLLI, ZANOLLI M.TERESA –  

Domenica 9 
 

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

Def. MARIA MIGLIORANZI 
Def. ZERLOTTI ANTONIETTA 
PER LA COMUNITA’ 


