
 

      

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 9 agosto 2020 
 

 XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (anno A)  
“Comandami di venire verso di te sulle acque” 

 
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=20200809 

 
Sabato 15 agosto 2020 

 

Assunzione della Beata Vergine Maria  
 

“Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente: ha innalzato gli umili” 

 

RICORRENZE E APPUNTAMENTI 
 

 

Martedì 11 agosto  

- Ricorrenza liturgica di Santa Chiara d’Assisi. 

Giovedì 13 agosto  

- Festa della Madonna del Buon Soccorso: patrona delle nostre suore indiane. 

Sabato 15 agosto 

- La ricorrenza della Assunzione della Madonna in cielo è una festa molto sentita presso il popolo 

cristiano e oltre a rinnovare la nostra devozione a Maria ci aiuta a ricordare il compimento della nostra 

vita nella gloria di Dio Padre. L’orario delle Sante Messe rimane quello consueto delle domeniche compresa 

la Messa prefestiva di venerdì 14. 

 

L’Adorazione del Santissimo viene sospesa sabato 15 dalle ore 8,00. Riprende regolarmente lunedì 16 

con la Santa Messa delle ore 8,00.  

 

• CAMPO ADO: Questa domenica termina il Campo che è stato realizzato a Cervia: finora tutto è 

andato bene e ne ringraziamo il Signore e insieme anche gli adolescenti che vi hanno partecipato, e 

tutte le persone che hanno lavorato per la buona riuscita.  

> > > > 
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• FESTA DI SAN GAETANO: La ricorrenza viene festeggiata in forma solenne questo sabato 

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). 

Prolunghiamo la festa di san Gaetano con la celebrazione solenne delle Messe nel giorno di 

questa domenica 9 agosto. 

 

• 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 questo sabato alle ore 21.15 è 

programmata la proiezione del cartone animato gli “ARISTOGATTI”; mentre martedì prossimo 11 

agosto alle ore 21,15 la proiezione del film “INNAMORARSI A  MANHATTAN” (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. 

E’ TORNATO ALLA CASA DEL PADRE: Aldegheri Aldo 
 

Giorno Ora SANTE MESSE – Intenzioni per cui vengono celebrate 

Domenica 9 

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

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

Lunedì 10 
 

 7,30 
19,00 

INTENZ.PERSONALE 
INTENZ.PERSONALE 

Martedì 11 
 

7,30 
19,00 

Def. GIULIO 

Mercoledì 12  7,30 
19,00 

Def. CRESTON MARGHERITA NARDI 
Def. BURATO LUCIO 

Giovedì 13 
 

 7,30 
19,00 

Def. LUCIANO 
INTENZ.PERSONALE 

Venerdì 14 
prefestiva 

 7,30 
18,00 

Def. GINO E VALENTINO – INTENZ.PERSONALE 
Def. AGILE e MARIA 

Sabato 15 
Assunzione 
B.V. Maria 

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

 
 
INTENZ.PERSONALE 
Def. PELLINI ELENA 

Domenica 16 
 

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

 
INTENZ.PERSONALE 
 
PER LA COMUNITA’ 


