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Festa del Ringraziamento 
(Festa di Cristo Re – 20 novembre) 

 

La Festa di Cristo Re, ultima domenica dell’Anno Liturgico, la celebriamo anche come la  
Festa del Ringraziamento.  
Ringraziamento a Dio perché ci è Padre; a tutti gli operatori parrocchiali impegnati nei diversi 
ambiti di attività; a tutti quelli che sanno riconoscere il valore di essere una comunità. 
 
 

Sabato 19 novembre 2022 
“Andremo con gioia 

 alla casa del Signore” 

ore 18.00 
(Piovezzano) 

 

Def.Montanari Leonilde * def.Faccincani Drusilla *  
Secondo intenzione di Brentegani Lino * def.Menini Carlo * 
Def.Buttura Renato * def.Gino,Anna,Loris e Amelio * 
Def.Toffaletti Luigi * 

Domenica 20 novembre 
Festa di CRISTO RE 

(verde – 2^ Salterio) 
 

(Piovezzano) 
ore 10.30 

 

Def.Pietropoli Ercole,Giulia,Gino e Rosa * def.Zanolli Egidio e Dina 
Def.Pietropoli Bruno,Luigi e Regina * def.Testi Mario e Angelina * 
 
 

2Sam 5,1-3 
Col 1,12-20 
Lc 23,35-43 

(Pastrengo) 
ore 9.30 

 
ore 11.00 

La Lampada del Tabernacolo brucia per la fam.Zamboni 
Def.Squarzoni Silvio * def.fam.Squarzoni-Dalle Vedove * 
 
Def.Perantoni Egidio e Carla * anniv.def.Zardini Giovanni Battista 
Def.Squarzoni Lorenzo e Teresa * 

Lunedì 21 novembre //  
Martedì 22 novembre 

s.Cecilia 
ore 16.00 

(Pio Ricovero) 
 

Mercoledì 23 novembre ore 9.00 
(Piovezzano) 

Def.Battistoli Leone e Albina * def.don Carlo Castagnedi * 

Giovedì 24 novembre 
Ss.Andrea Dung-Lac & C. 

ore 8.30 
(Pastrengo) 

 

Venerdì 25 novembre ore 18.30 
(Pastrengo) 

 

Sabato 26 novembre 2022 
“Andiamo con gioia 
incontro al Signore” 

ore 18.00 
(Piovezzano) 

 

Def.fam.Ronzetti * def.Pietropoli Rino,Angiolina ed Elda * 
Def.Bovo Maria Teresa * def.Marchi Tiziano * 
Def.Segattini Andreina * 

Domenica 27 novembre 
1^ di AVVENTO 
(viola – 1^ Salterio) 

 

(Piovezzano) 
ore 10.30 

 

Def.Bonazzo Paolo ed Enrica* 
def.Macacaro Giancarlo,Mario e Luigia * 
 
 

Is 2,1-3 
Rm 13,11-14 
Mt 24,37-44 

(Pastrengo) 
ore 9.30 

 
ore 11.00 

La Lampada del Tabernacolo brucia per i def.fam.Brentegani Ferruccio 
Def.Giuseppina,Guerrino e Giorgio * def.Menini Carlo * 
 
Anniv.def.Messetti Mario * 

 
 
 

CONTATTI: Tel. canonica Pastrengo 045 7170017 – don Luca 3484457958 – lucafreoni@gmail.com 
www.pastrengopiovezzano-parrocchie.it  -  canale YouTube: cerca “PastrengoPiovezzano-parrocchie” 

Comunità cristiane di 

Settimana da domenica 20 a domenica 27 novembre 2022 

Pastrengo & Piovezzano 



 
Pastrengo Piovezzano 

 
 

 

** Battesimo di Celli Gabriele 
 
 

** L’olio di san Zeno 
Dalla raccolta delle olive dell’uliveto sotto sala Leardini, abbiamo 
prodotto un po’ d’olio che ora è imbottigliato e reso disponibile per chi lo 
volesse acquistare e così contribuire alle spese che la Parrocchia 
sostiene durante l’anno pastorale.  
La vendita domenica prossima. 
Grazie a chi ha raccolto e a chi vuole apprezzare il prodotto! 

 
 

 
Note comuni 

 
** CATECHISMO ELEMENTARI: secondo il calendario stabilito 
** CATECHISMO 1^ E 2^ MEDIA: primo incontro giovedì 24 novembre ore 15.30 
 
** Catechiste 
Incontro organizzativo: martedì 22 novembre ore 20.30 
 
** 27 novembre: 1^ domenica di AVVENTO 
Il titolo che la Diocesi ha scelto per il cammino di Avvento-Natale è:  
“CI SARA’ UN SENTIERO E UNA STRADA, LA CHIAMERANNO VIA SANTA”. 
 

Avvento, cioè Attesa 
Sia chiaro: l’atmosfera che si sprigiona dal vivere l’avvento non modifica immediatamente 
la presente situazione grama ed insensata, ma attrezza ad affrontarla con un di più di 
energia. Quando, infatti, manca l’orizzonte dell’avvento, lo sguardo si restringe, fino a 
perdersi la visione. Abbiamo bisogno di riaprire l’orizzonte del tempo. Non perché vi 
troveremo soluzioni pronte all’uso o miracolosi ritrovati, ma perché così si reagisce allo 
scoraggiamento e si ritrova un respiro più grande. Non è poca cosa. E non riguarda solo i 
credenti. Buon cammino. (vescovo Domenico) 

 

N.B. Sul tavolino degli avvisi ci sono i libretti per la Preghiera personale o in famiglia! 
 
 
** Festa del TESSERAMENTO Circolo NOI Laghisol 
Domenica 27 novembre – Inizieremo la giornata ritrovandoci a messa alle 9.30. 
Nel pomeriggio dalle 15.00 castagnata per tutti.  
Sara' occasione per stare insieme e anche per rinnovare le tessere per l'anno nuovo. 
 
** In Chiesa a Piovezzano 
Sotto a un altare laterale della Chiesa, sono state collocate le 3 campane del Santuario di Pol. 
Il castello che le sosteneva ha ceduto ed è stato necessario calarle dal campanile. E’ stata fatta una pulizia a regola 
d’arte e rimarranno lì fino a quando non si potranno reinstallare a loro posto originale. Per questo è stato avviato 
un progetto di intervento per il rifacimento del castello. Quando avremo un progetto completo e anche i costi, vi 
informeremo! 
____________________________________________________________________________________________ 
 

** Università del Tempo Libero (vedi locandine e depliant) 
Inaugurazione: sabato 26 novembre 2022 ore 10.30 presso Scatolificio del Garda 
Programma in 11 lezioni, di mercoledì a partire dal 14 dicembre 
Luogo: sala Leardini (Piovezzano) – orario: dalle 20.30 alle 22.00 
Iscrizioni: 328 2150488 
 

 


