
 

      

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)           

▪ 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    

CARITAS “Centro di ascolto”: 331 4174218 - Circolo “NOI”: 344 1709919 

 

Domenica 19 giugno 2022 
 

  SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 
“Tutti mangiarono a sazietà” 

 

RICORRENZE E APPUNTAMENTI 

 
Domenica 19 

• SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI 

 

Martedì 21 

• DIRETTIVO CIRCOLO NOI: ore 21,00. 

 

Giovedì 23 

• AL CIRCOLO NOI ore 19,30-20,30: incontro GREST per genitori. Verranno raccolti i documenti 

mancanti e il saldo ed inoltre il Don e alcuni referenti saranno a disposizione per qualsiasi informazione. 

• Ore 20,30-21,30 riunione per camposcuola di Breonio sempre con l’annessa raccolta documenti e saldo 

a Raldon, cortile della canonica. 

 

Domenica 26 

• GIORNATA DELLA CARITA’ DEL PAPA 

 

NOTA BENE: 

 

- PROCESSIONE CORPUS DOMINI DOMENICA 19 GIUGNO: ore 9,30 santa Messa solenne e seguirà la 

processione. Percorso: chiesa, via Sauro, via Camacici e chiesa.Tutti sono invitati e in particolare i bambini 

del catechismo con i petali di rosa (fiori) e quelli della I comunione con le tuniche bianche e petali di rosa. 

 

- ISTITUZIONE NUOVO MINISTRO STRAORDINARIO DELLA COMUNIONE: durante la santa Messa 

sarà istituito il nostro parrocchiano Francesco. E’ una grazia per lui e anche per tutta la Comunità in quanto il 

servizio è a favore delle celebrazioni liturgiche e dei fratelli anziani e ammalati.   

 

- MESSA FERIALE NEL PERIODO ESTIVO: a cominciare da lunedì 6 giugno e per tutto il periodo estivo 

sarà celebrata in chiesa un'unica santa Messa nei giorni feriali, come del resto abbiamo già fatto l’anno scorso. 

Pertanto: lunedì-martedì-mercoledì alle ore 7,30 mentre giovedì e venerdì alle ore 19,00. Il sabato 

rimane l’unica Messa prefestiva alle ore 18,00. 

    > > > > 
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- CAMPOSCUOLA IV e V ELEMENTARE A CARBONARE: ringraziamo il Signore per l’andamento del Campo 

che si è concluso con soddisfazione e apprezzamento di tutti. Grazie a chi ha lavorato, collaborato e 

partecipato, un particolare ringraziamento ai giovani animatori.  

 

GREST PARROCCHIALE: Lunedì 27 giugno inizierà questa iniziativa per i nostri bambini e ragazzi che durerà 

per 3 settimane da lunedì al venerdì. 

Un sincero grazie agli animatori sia per il tempo dedicato sia per l’impegno dimostrato nella formazione per 

offrire a loro volta una bella proposta di vita umana e cristiana. Accompagnamo il loro cammino con la nostra 

preghiera. 

 

CONCERTO MUSICALE DEL GRUPPO “OTTOZERODUE”: È in programma Presso il parco del circolo NOI 

il concerto degli Ottozerodue.  

Il fantastico concerto proposto, che fa parte dello Storia Nomade Tour 2022, si terrà Sabato 16 Luglio, 

inizio ore 21.00 come tributo alla band dei Nomadi che continua ad appassionare persone con più anni come 

anche giovani. L’accesso è gratuito, con prenotazione. È possibile cenare, sempre con gradita prenotazione, 

su WhatsApp 3791477864. 

 

PRESCRIZIONI PROVENIENTI DAL VESCOVO PER LE CELEBRAZIONI: da giovedì 16 giugno l’uso della 

mascherina è diventato facoltativo, come anche l’igienizzazione della mani all’ingresso e alla comunione (i 

dispenser del gel rimarranno comunque a disposizione per chi ne desiderasse far uso). Non partecipi alla 

celebrazione chi ha sintomi influenzali o è sottoposto ad isolamento perché positivo al Covid-19.  

Chi desiderasse ricevere la Comunione in bocca può farlo, i Vescovi ne hanno ristabilito la facoltà, chiediamo 

solo ancora l’avvertenza di mettersi verso la conclusione della fila; chi la riceve in mano raccomandiamo di 

tendere bene il palmo per accogliere, con l’adorazione che merita, il Corpo del Signore. Sono state 

ripristinate inoltre le acquesantiere. Continuamo ad affidarci al Signore per poter vivere al meglio questo 

tempo.  

 

 

 

Giorno Ora SANTE MESSE – Intenzioni per cui vengono celebrate 

Domenica 19 

 
CORPUS 

DOMINI 
 

 8,00 

 9,30 

11,00 

 
18,00 

DEF. BOTTACINI MARIO E RAMBALDEL GIOVANNI 
 
DEF. FAM. SIGNORINI – DEF. MARASTONI SERGIO E MARIA –  
DEF. VERONESE ILARIO E ANNA 
PER LA COMUNITA’ 

Lunedì 20 7,30 DEF. MARA – DEF. VERONESE ROSETTA 

Martedì 21 7,30 DEF. NARDI ELISABETTA – DEF. MOSCONI ANGELO E VERDOLIN ALMA 

Mercoledì 22 7,30  

Giovedì 23 19,00 DEF. FALZI LUCIANO 

Venerdì 24 19,00 DEF. EVANDRO – DEF. DE MORI GIOVANNI BATTISTA 

Sabato 25 15,30 
18,00 

MATRIMONIO: Alessandro Sabbion e Alessandra Agnolin 

Domenica 26  8,00 

 9,30 

11,00 

18,00 

 
DEF. LEARDINI UMBERTO E ALMERINA 
INTENZIONE PERSONALE 
PER LA COMUNITA’ 

E’ TORNATA ALLA CASA DEL PADRE: Eleonora Antolini 


