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Sabato 24 dicembre 2022 
Messa della NOTTE di Natale 

“Oggi è nato per noi  
il Salvatore” 

ore 22.00 
(Piovezzano) 

 
ore 22.00 

(Pastrengo) 

Per la Comunità Parrocchiale * def.fam.Mazzola * def.fam.Berzacola 
 
 
Def.Stefani Ruggero e Isotta Lino ed Elvira * def.Scappini Mariolina 
Def.Squarzoni Roberto e Remo * def.Morando Gianfranco e Guido * 

Domenica 25 dicembre 
NATALE del Signore Gesù 

(bianco) 

(Piovezzano) 
ore 10.30 

 

Def.fam.Toffaletti * Per i vivi e i def.fam.Simeoni * 
Def.Tinelli Erminio ed Elisa * def.Spiazzi Davide *def.Adelio * 
 

 
 

Is 62,11-12 
Tt 3,4-7 

Lc 2,15-20 

(Pastrengo) 
ore 9.30 

 
 
 
 

ore 11.00 

Def.Toffaletti Luigi * def.Silvano * def.Menini Carlo * 
Def.Luigi * def.Residori Carlo e Ada *  
def.Faccincani Giuseppe ed Ester * 
def.Campagnari Giuseppe e Maria Luisa * def.Gelmetti Gianluigi * 
 
Def.Zardini Raffaello e Maria Teresa * def.Buttura Renato * 
Def.fam.Dolci-Fogher * def.De Carli Enzo * def.Venturi Renato * 
Def.Perantoni Egidio e Carla, Pellegrini Benedetto e Giuseppina * 
Def.Manzati Gustavo e Stefana Pietro * def.Zanoni Paola * 
Def.Messetti Mario * 

Lunedì 26 dicembre 
santo Stefano 

(rosso) 

(Piovezzano) 
ore 9.00 

 
(Pastrengo) 
ore 10.30 

 
 

ore 16.00 

Def.Toffaletti Gaetano, Gelmetti Pierina * 
In onore della Madonna per la fam.Specchierla Augusto * 
 
Def.Faccincani Giuseppe ed Ester * anniv.def.Pietropoli Giuseppe * 
def.Giuseppina,Guerrino e Giorgio * 
______________________________ 
 

(Pio Ricovero) 
Martedì 27 dicembre //  

Mercoledì 28 dicembre 
Santi Innocenti martiri 

ore 9.00 
(Piovezzano) 

Anniv.def.Coppini Marisa * def.Morandini Regina * 
Anniv.def.Tosoni Lorenzo * 

Giovedì 29 dicembre ore 8.30 
(Pastrengo) 

Anniv.def.Coppini Marisa * 

Venerdì 30 dicembre 
Santa Famiglia di Gesù 

ore 18.30 
(Pastrengo) 

Per tutte le nostre famiglie 

Sabato 31 dicembre 2022 
“Dio abbia pietà di noi  

e ci benedica” 

 
ore 18.00 

(Piovezzano) 
 

ore 18.00 
(Pastrengo) 

Messa di RINGRAZIAMENTO – TE DEUM 
Per le famiglie di Piovezzano 
Def.Marchi Tiziano * def.Bovo Maria Teresa * 
 
Per le famiglie di Pastrengo 

Domenica 1 gennaio 2023 
Maria, Madre di Dio 

(bianco) 

(Piovezzano) 
ore 10.30 

 

La Lampada del Tabernacolo brucia per fam.di Bozzini Fabrizio 
Per la fam.di Brentegani Michele 
 

 
Nm 6,22-27 
Gal 4,4-7 

Lc 2,16-21 

(Pastrengo) 
ore 9.30 

 
 

ore 11.00 

Lampada del Tabernacolo per def.Campagnari Giuseppe e Maria Luisa 
Per le anime del Purgatorio * def.Menini Carlo * 
 
 
Def.Campagnari Giuseppe e Maria Luisa * Sec.int.offerente * 

___________________________________________________________________________________________ 
 

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 25 dicembre NATALE 2022 a domenica 1 gennaio 2023 

Pastrengo & Piovezzano 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pastrengo Piovezzano 

  
 

Note comuni 
 

** Auguri di don Lucio 
Sul tavolino degli avvisi c’è uno scritto, una riflessione sul Natale, sono gli auguri di don Lucio dalla Guinea Bissau. 
 
..Acquisto di materiale scolastico per gli studenti di Bafatà 
Don Lucio che chiedeva di sostenere parte delle spese per l’acquisto di materiale scolastico nel progetto di 
scolarizzazione. 
Dalla vendita della “FOGASSA” il gruppo adolescenti ha ricavato 725€. Grazie ai ragazzi per l’impegno, agli 
animatori per aver creato l’opportunità e organizzato l’iniziativa. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato con 
l’acquisto e a chi ha offerto i prodotti per l’impasto! 
 

..27 – 30 dicembre: Camposcuola Adolescenti. 
 
** Presepio di Luce 
Nelle nostre Chiese di Pastrengo e Piovezzano, ci sono i presepi costruiti insieme ai ragazzi del catechismo. 
Hanno lasciato i loro auguri anche i bambini della Scuola Materna. 
 
** Serata di CATECHESI e ARTE, con don Antonio Scattolini 
La serata di martedì scorso in preparazione al Natale con don Antonio dal titolo “Natale tra Oriente e Occidente 
cristiano”, la si può rivedere sul nostro canale YouTube (vedi: www.pastrengopiovezzano-parrocchie.it). 
 
** Calendari 
Sul tavolino ci sono dei “calendari a strappo” con una frase di Vangelo per ogni giorno. Chi lo vuole, lo prenda. 

 

Benedizione delle Famiglie 
 

Rimango disponibile, per chiunque lo desidera, a passare da casa  
dopo aver preso accordo, per la benedizione della famiglia. 

 

Quindi chi ha piacere, mi faccia sapere. don Luca 

La luce splende nelle tenebre 
e le tenebre non l’hanno vinta.” 
                                               (Gv 1,5) 


