
 

      

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 17 luglio 2022 
 

  XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
“Marta lo ospitò. Maria ha scelto la parte migliore” 

 

RICORRENZE E APPUNTAMENTI 
 

 

Domenica 17 

• INIZIO CAMPO SCUOLA I – II MEDIA: partenza ore 15,30 
 

 

Giovedì 21 

• INCONTRO GENITORI CAMPO ADOLESCENTI A RALDON: ore 20,30 
 

 

DON ALBERTO – PARROCO 
E’ stata una grossa sorpresa quella della nomina a parroco del nostro amato curato. Don Alberto, obbediente 

al nostro Vescovo ci lascia, per diventare a pieno titolo pastore della Parrocchia di Alpo di Villafranca. Ci dispiace 

molto e ci rattrista perché perdiamo non solo un amico ma anche un valido sacerdote: così viene meno un punto di 

riferimento importante per tutta la comunità e in particolare per i ragazzi e giovani. In questi cinque anni di ministero 

a Pozzo abbiamo ammirato in lui una squisita spiritualità, tanta dedizione ed entusiasmo. Il suo intenso lavoro ha dato 

buoni frutti ed ora siamo preoccupati perché abbiamo paura che tutto questo venga compromesso. Contiamo comunque 

sulla collaborazione dei parrocchiani, sulla tenuta e maturità di un buon gruppo di giovani animatori e anche su un aiuto 

promesso dallo stesso Vescovo per il sostegno della pastorale giovanile. Speriamo e preghiamo. Avremo modo di 

esprimere il nostro sincero grazie a don Alberto e augurargli ogni bene per la nuova parrocchia. Gli assicuriamo da 

subito il nostro ricordo nella preghiera. 
 

FUTURI APPUNTAMENTI 
- SALUTIAMO don Alberto: SABATO 3 Settembre alla Messa delle ore 18,00 

- LO ACCOMPAGNIAMO nella parrocchia di Alpo: DOMENICA 18 Sett. al mattino 

- SPOSTIAMO LA FESTA DEI COLLABORATORI PARROCCHIALI alla domenica 25 Settembre 

 

 

SALUTO AL VESCOVO GIUSEPPE E ACCOGLIENZA DEL VESCOVO DOMENICO 
 

Come già abbiamo sentito, papa Francesco ha accolto le dimissione di mons. Zenti ed ha nominato al suo posto 

il nuovo Vescovo mons. Domenico Pompili, già vescovo di Rieti. Mentre ringraziamo il vescovo Giuseppe per questi 15 

anni di generoso e fecondo ministero apostolico, esprimiamo la nostra piena disponibilità al nuovo vescovo Domenico, 

assicurando per entrambi la nostro fervida preghiera al Signore. 

- Giovedì 8 settembre saluto al Vescovo Zenti che ci lascia 

- Sabato 24 settembre accoglienza del nuovo Vescovo Pompili. 

> > > > 
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GREST PARROCCHIALE: Si è concluso felicemente con una grande festa il Grest che ha impegnato ragazzi, 

genitori e animatori per ben tre settimane. Ringraziamo il Signore per la buona riuscita e diciamo un sincero 

grazie a quanti hanno collaborato ed hanno dedicato tempo passione ed entusiasmo. Si mantiene così una bella 

tradizione della nostra Comunità e ci auguriamo che possa continuare per il futuro. 

 

CAMPO SCUOLA: Inizia questa domenica il campo scuola per 46 ragazzi di I e II media a Coredo in Val di 

Non (TN). Sono accompagnati dal alcuni giovani animatori e da un buon gruppo di adulti che si prendono cura 

delle varie attività, della cucina e dell’organizzazione generale. A loro il nostro sincero grazie. Iniziative come 

questa sono sempre divertenti e fruttuose: accompagnamo tutti con la nostra simpatia e preghiera. 

 

ADORAZIONE SANTISSIMO: Siamo un po' in difficoltà e chiediamo aiuto ad eventuali volontari per: il 

lunedì dalle 12,00 alle 13,00; il giovedì dalle 11,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 14,00. Il sabato da 00,00 all’ 

01.00. 

 

ABBIGLIAMENTO IN CHIESA: sappiamo che siamo in piena estate ed il caldo si fa sentire, però chiediamo 

ugualemente la cortesia di partecipare alle funzioni liturgiche in chiesa con un abbigliamento consono e 

appropriato. Grazie. 

 

CORSA PODISTICA ORGANIZZATA DAI DONATORI DI SANGUE FIDAS: domenica 17 è organizzata 

presso il campetto della parrochia una corsa podistica non competitiva con scopo benefico. E’ una bella 

occasione da volorizzare e pertanto diciamo il nostro grazie agli organizzatori. 

 

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. 

 
 

 
 

 

Giorno Ora SANTE MESSE – Intenzioni per cui vengono celebrate 

Domenica 17  8,00 

 9,30 

11,00 

18,00 

DEF. QUAGLIA ZAIRA – DEF. FAM. SCARTEZZINI  
DEF. GINO E RINA – DEF. FEROLI SCILA – DEF. CODOGNOLA SWAMI 
INTENZIONE PERSONALE – DEF. GRAZIANO, LORELLA E NONNI 
PER LA COMUNITA’ – DEF. CODOGNOLA SWAMI 

Lunedì 18 7,30 DEF. PASSARINI GIANBATTISTA – DEF. SABATINO E ALBINA 

Martedì 19 7,30 DEF. FAM. FESTA DONATO E MARCHESE MARIA – DEF. EGIDIO E NINA – 

DEF. LODIVICA CUCCATO 

Mercoledì 20 7,30 DEF. FAM. PANTONIO DONATO E MARIA – DEF. VERONESE ROSETTA 

Giovedì 21 19,00 INTENZIONE PERSONALE 

Venerdì 22 19,00 DEF. PATRIZIA CORINNO – DEF. PANTONIO ANTONIO E FLAMINIA 

Sabato 23 18,00 DEF. DON CANDIDO E ANTONIO CELADON 

Domenica 24  8,00 

 9,30 

11,00 

18,00 

DEF. EVANDRO – DEF. CARLO PICCINATO  
DEF. URRU RAIMONDO 
DEF. SIGNORINI DIEGO – DEF. GINO 

E’ TORNATO ALLA CASA DEL PADRE: Ennio Aldighieri 


