
- FOGLIO DEGLI AVVISI PARROCCHIALI - 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. 
Ho posto il mio spirito su di lui; egli porterà il diritto alle nazioni. 
Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, 
non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta; 
proclamerà il diritto con verità. (Is 42,1) 

 
 

Sabato 7 gennaio 2023 
“Il Signore benedirà  

il suo popolo con la pace” 

ore 18.00 
(Piovezzano) 

 

Def.Pietropoli Rino,Angiolina ed Elda * 
Def.Gianni,Luciano e Enzo * def.Bouros Antonia * 

Domenica 8 gennaio 
Battesimo di Gesù 

(bianco) 

(Piovezzano) 
ore 10.30 

 

Def.Bruno e Maria, Gaetano e Maria, Angelo, Franca * 
 
 

 
Is 42,1-4.6-7 
At 10,34-38 
Mt 3,13-17 

(Pastrengo) 
ore 9.30 

 
 
 
 

ore 11.00 

Lampada del Tabernacolo brucia per la fam.Zamboni 
Def.Segattini Domenico * def.Menini Carlo * 
Anniv.def.Bicego Giorgio * def.Festi Francesco * 
Anniv.def.Pizzighella Ferruccio * def.Giuseppina,Guerrino e Giorgio 
Def.Brunelli Gianfranco * 
 
Anniv.def.Gelmetti Gabriella * def.Compri Luigi * 
Def.Enrico e Lucia, Guido e Angiolina * 

Lunedì 9 gennaio //  
Martedì 10 gennaio ore 15.00 

(Piovezzano) 
 

ore 16.00 
(Pio Ricovero) 

Funerale di Luciano Lonardi 

Mercoledì 11 gennaio ore 9.00 
(Piovezzano) 

Def.Vesentini Igino * def.suor Deonilde * 

Giovedì 12 gennaio ore 8.30 (Pastrengo) 
Venerdì 13 gennaio ore 18.30 

(Pastrengo) 
 

Sabato 14 gennaio 2023 
“Ecco, Signore, io vengo  
per fare la tua volontà” 

ore 18.00 
(Piovezzano) 

 

Def.Perantoni Giovanni ed Emma * anniv.def.Benati Graziella * 
Def.Agnoli Nello e Olga * def.Benati Giovanni Battista * 
Def.Ronzetti Bruno * anniv.def.Montanari Leonilde * 
Def.Lonardi Luciano (per il 7°) * 

Domenica 15 gennaio 
2^ domenica T.Ordinario (a) 

(verde) 

(Piovezzano) 
ore 10.30 

 

Def.Zanolli Marina,Ferruccio e Luigina * def.Pietropoli Giulia * 
Def.fam.Buscardo e Ceradini * def.Morati Graziella * 
Def.Lonardi Luciano * 
 

 
Is 49,3.5-6 
1Cor 1,1-3 
Gv 1,29-34 

(Pastrengo) 
ore 9.30 

 
ore 11.00 

Lampada del Tabernacolo brucia per def.Pignatari Oscar 
Def.fam.Brugnoli-Zanoni * def.Menini Carlo * def.Buio Celestina * 
 
Def.Perantoni Giuseppe e Lina * 

 
 
 
 

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 8 a domenica 15 gennaio 2023 

Pastrengo & Piovezzano 



 
 

Pastrengo Piovezzano 
 
 
 
 

** Funerale di Luciano Lonardi 
Martedì 10 gennaio ore 15.00 
(rosario: sabato 7 gen. ore 19.00) 

_______________________ 
 

** Nuovo quadro si san Zeno 
 

Don Mario Lodola, parroco di Piovezzano dal 1991 al 
1996, ci ha voluto regale un quadro pensando alla 
nostra Chiesa Parrocchiale. Rappresenta san Zeno 
vescovo di Verona, dipinto nel 1964 da un artista 
veronese, Federico Bellomi. 
Lo spazio individuato per l’installazione è sulla parete 
sinistra, appena sopra il confessionale. 
Abbiamo invitato don Mario alla festa di inaugurazione 
che sarà domenica 15 gennaio. Ci sarà la Messa alle 
ore 10.30 e poi un aperitivo e uno stuzzichino in sala 
Leardini, a cui tutti siamo invitati. 
Fin da subito, un ringraziamento a don Mario per 
questo suo “pregiato” pensiero.  
 

 
 

Note comuni 
 

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 
 
 
 
** Gruppo Adolescenti 
Riprendono gli incontri: mercoledì 11 ore 20.30 in Sala NOI a Pastrengo. 
 
** Genitori dei ragazzi del Catechismo di 1^ e 2^media 
Incontro giovedì 12 gennaio ore 20.30 in sala s.Agnese (Pastrengo) 
 
 
 
** Centro aggregativo over 65 
Ritrovo al Circolo NOI di Pastrengo: mercoledì 11 gennaio dalle ore 15.30 alle 18.30. 
 
** Università del Tempo Libero 
Prossimo incontro: mercoledì 11 gennaio ore 20.30 presso Sala Leardini (vedi i pieghevoli con tutto il programma). 
 

 


