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In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, 
per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo 
aspettare un altro?». Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e 
vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi 
odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova 
in me motivo di scandalo!». (Matteo 11) 

 
Sabato 10 dicembre 2022 
“Vieni, Signore, a salvarmi” 

ore 18.00 
(Piovezzano) 

 

Def.Castioni Gianni * def.fam.Spiazzi-Venturelli * 
Def.Brindese Lisetta,Giuseppina e Luigia * def.Compri Gino * 
Def.Mario,Carlo e Graziella (classe ’47) * def.Tosoni Luigia * 
Def.Pietropoli Silvino * 

Domenica 11 dicembre 
3^ di AVVENTO (Gaudete) 

(rosa – 3^ Salterio) 
 

(Piovezzano) 
ore 10.30 

 

La Lampada del Tabernacolo brucia per def.Morati Graziella 
Def.Caliari Luigi e Lina * def.Bigagnoli Gabriella *  
Def.Squarzoni Giuseppe e Angiola * def.Morati Paolo e Adele * 
Def.Fumaneri Ivan,Valentino e Rosetta * def.fam.De Lucchi * 
Def.Borgognoni Giuseppe e Linda *  
def.Macacaro Giancarlo,Mario e Luigia * 
 

Is 35,1-6.8.10 
Gc 5,7-10 
Mt 11,2-11 

(Pastrengo) 
ore 9.30 

 
ore 11.00 

La Lampada del Tabernacolo brucia per def.fam.Grazian 
Def.Pizzighella Ferruccio * def.Menini Carlo * 
Def.Brunelli Gianfranco e Luciano * 
 
Def.Compri Luigi * def.Perotti Luisanna * def.Brentegani Italo * 
Def.fam.De Carli-Chiamenti * def.fam.Gardin * 

Lunedì 12 dicembre //  
Martedì 13 dicembre 

s.Lucia 
ore 16.00 

(Pio Ricovero) 
 

Mercoledì 14 dicembre 
s.Giovanni della Croce 

ore 9.00 
(Piovezzano) 

Def.De Lucchi Mario e Maria * 

Giovedì 15 dicembre 
Beato Carlo Steeb 

ore 8.30 
(Pastrengo) 

Def.Brentegani Angelo * def.Zambon Mirella * 
In ringraziamento alla Madonna * 

Venerdì 16 dicembre ore 18.30 
(Pastrengo) 

Def.Fam.Grazian * anniv.def.Scarpolini Maria * 
Def.Stefano e Teresa * 

Sabato 17 dicembre 2022 
“Ecco viene il Signore, 

re della gloria” 

ore 18.00 
(Piovezzano) 

 

Def.Pietropoli Rino,Angiolina ed Elda * def.Cipriani Aldo e Roberto  
Def.Danese Graziella * def.Benedetti Agnese e Bertamè Antonino * 
Def.fam.Lavarini * anniv.def.Battistoni Sergio e fam. * 

Domenica 18 dicembre 
4^ di AVVENTO 
(viola – 4^ Salterio) 

 

(Piovezzano) 
ore 10.30 

 

Def.Elisabetta e Romano * def.Fellini Angelo * def.Morati Graziella 
Def.Pietropoli Rosa,Ercole,Giulia e Gino *  
Def.Tosoni Michele ed Enrico * 
 

Is 7,10-14 
Rm 1,1-7 

Mt 1,18-24 

(Pastrengo) 
ore 9.30 

 
ore 11.00 

La Lampada del Tabernacolo brucia in ringraziamento al Signore 
Def.Menini Carlo * 
 

Def.Venturini Renato * In onore della Madonna secondo int.offerente 
Anniv.def.Rizzi Irma,Stefano,Franco e Silvio * 

 

 
 

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 11 a domenica 18 dicembre 2022 

Pastrengo & Piovezzano 



 
Pastrengo Piovezzano 

  
 
 

Note comuni 
 

AVVENTO 2022 
 

Proposte d’Avvento 
 

..PRESEPIO DI LUCE: proposta per bambini e ragazzi del Catechismo. Saranno costruiti i personaggi del 
Presepe a casa o al catechismo in un semplice lavoro di taglia e incolla. Poi ci sarà l’allestimento nelle nostre 
Chiese. (vedere il Tutorial sul Canale YouTube della Parrocchia) 
 

..MUSICAL: riprendiamo, dopo 2 anni di sospensione, il “lavorone” dello spettacolo natalizio che coinvolge 
bambini, ragazzi, adolescenti, genitori. Il titolo quest’anno è: “The Mission…is Possible?”. 

L’appuntamento è per domenica 18 dicembre, ore 16.00 in Auditorium. 
 

..Incontro di riflessione sul Natale: ci aiuterà don Antonio Scattolini. 
Martedì 20 dicembre ore 20.30 in Chiesa a Pastrengo. 
 
..Iniziativa “Scatole di Natale” – Per i più vulnerabili 
(Qualcosa di goloso - Un biglietto gentile – Un passatempo – Qualcosa di caldo) 
Le scatole saranno ritirate sabato 17 dicembre dalle 15.00 alle 17.00 presso il Forte Degenfeld. 
 
..Acquisto di materiale scolastico per gli studenti di Bafatà 
Domenica 18 dicembre, il gruppo adolescenti venderà fuori dalle Chiese, sacchettini di “fogàssa”. Il ricavato sarà 
mandato a don Lucio che chiedeva di sostenere parte delle spese per l’acquisto di materiale scolastico nel progetto 
di scolarizzazione. 
____________________________________________________________________________________________ 
 
** CATECHISMO 
§ 3^media: incontro martedì 13 dicembre ore 16.30 (orario anticipato per aiutare alla preparazione del Musical!) 
§ 1^ e 2^ media: incontro giovedì 15 dicembre ore 15.30 
 
** ADOLESCENTI 
Incontro mercoledì 14 dicembre ore 20.30 
____________________________________________________________________________________________ 
 
** Festa degli Anziani 
Il Gruppo Alpini di Pastrengo, con la collaborazione dell’Albergo “La Carica”, organizza la Festa degli Anziani con il 
pranzo di domenica 18 dicembre (Ristorante “La Carica” ore 12.30 – vedi locandine). 
 
** Iniziativa “SENTIAMOCI in SALUTE” 
La Croce Rossa del Comitato Valpolicella invita a controlli gratuiti di colesterolo, glicemia, pressione, ecc.. 
Martedì 20 dicembre dalle 8.30 alle 12.00 saranno presenti dei volontari in Sala Civica (vedi locandine). 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 

** 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 

 


