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Preghiera per l’Unità dei Cristiani 
 

Padre, Figlio e Spirito Santo,  
tu che chiami tutti gli uomini all'unità di una sola famiglia,  

perdona i nostri atti di divisione. 
Tu che hai radunato le nazioni nel tuo popolo mediante il battesimo,  

fa' che progrediscano nell'unità, 
perchè possano un giorno partecipare insieme allo stesso pane di vita. 

 
 

Sabato 21 gennaio 2023 
“Il Signore è mia luce  

e mia salvezza” 

ore 18.00 
(Piovezzano) 

 

Def.Battistoni Sergio * def.Brentegani Maria Assunta (per il 30°) * 
Def.Marchi Agnese * anniv.def.Rossi Armida * 
Def.Squarzoni Olga (per il 7°) * 

Domenica 22 gennaio 
3^ domenica T.Ordinario (a) 

(verde) 
 

(Piovezzano) 
ore 10.30 

 

Anniv.def.Campi Lina * def.Fellini Angelo * 
anniv.def.Fraccaroli Renato,Eugenio ed Emma 
 
 

Is 8,23-9,3 
1Cor 1,10-13.17 

Mt 4,12-23 

(Pastrengo) 
ore 9.30 

 
 

ore 11.00 

Lampada del Tabernacolo brucia per def.Gancarlo e Angela 
def.Menini Carlo * def.fam.Quintarelli * def.Mascalzoni Leda * 
def.Manzati Gustavo * def.Giancarlo e Angela * 
 
anniv.def.Tomezzoli Felice e fam. * 

Lunedì 23 gennaio //  
Martedì 24 gennaio ore 16.00 (Pio Ricovero) 

Mercoledì 25 gennaio 
Conversione di s.Paolo 

ore 9.00 (Piovezzano) 

Giovedì 26 gennaio 
Ss.Timoteo e Tito 

ore 8.30 
(Pastrengo) 

 

Venerdì 27 gennaio 
s.Angela Merici 

ore 18.30 
(Pastrengo) 

Def.fam.Sala 

Sabato 28 gennaio 2023 
“Beati i poveri in spirito” 

ore 18.00 
(Piovezzano) 

 

Def.Castioni Gianni e De Beni Assunta * def.Coppini Marisa * 
Def.Bovo Maria Teresa * 

Domenica 29 gennaio 
4^ domenica T.Ordinario (a) 

(verde) 
 
 

(Piovezzano) 
ore 10.30 

 

Def.Tosoni Michele e Salvino * def.Paludi Angelina * 
def.Pietropoli Ercole,Giulia,Gino e Rosa * 
def.Lonardi Santo,Lina e Luciano *  
def.Fumaneri Ivan,Valentino e Maria Rosa * 
 

Sof 2,3-3,12-13 
1Cor 1,26-31 

Mt 5,1-12 

(Pastrengo) 
ore 9.30 

 
 

ore 11.00 

Lampada del Tabernacolo brucia per def.De Beni Claudia 
Def.Menini Carlo * def.Olivetti Giovanni (per il 7°) * 
 
 
Anniv.def.Fogher Elisa * anniv.def.Ambrosi Corinna * 
 

 
 

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 22 a domenica 29 gennaio 2023 

Pastrengo & Piovezzano 



 
Pastrengo Piovezzano 

  
 

Note comuni 
 

Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 
(18 – 25 gennaio) 

 

La Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani è un'iniziativa internazionale di preghiera ecumenica nella quale 
tutte le confessioni cristiane pregano insieme per il raggiungimento della piena unità che è il volere di Cristo stesso. 
La Settimana si celebra ogni anno con un tema generale e a partire da un passo biblico appositamente scelto, a 
partire dal 1968. 
 

Imparate a fare il bene, cercate la giustizia (Isaia 1,17) 
 

§ Celebrazione Ecumenica. Domenica 22 alle16 nel Tempio valdese di Verona (via 
Duomo, angolo di via Pigna); 

§ Celebrazione di chiusura. Mercoledì 25 gennaio alle 20.30 in Cattedrale di 
Verona. 

 

“I cristiani stanno in questa società per continuare a dire che vale la pena costruire un mondo 
più giusto, anche quando si vedono ingiustizie, fallimenti e ferite come quella della guerra” 
(mons. Derio Olivero, Vescovo di Pinerolo e Presidente della Commissione episcopale per l’ecumenismo e il 
dialogo). 
 

“Le Chiese cristiane possono stare insieme, possono collaborare e alzare la voce contro le 
ingiustizie che subiscono donne, bambini, e dare una comune testimonianza che tutti, come 
discepoli di Cristo, nonostante le nostre differenze, possiamo testimoniare lo stesso Cristo e 
lo stesso Vangelo” (Dionisios di Kotyeon, Vescovo ausiliare del Metropolita ortodosso d’Italia). 
 

________________________________________________________________ 
 
** CATECHISMO 
§  2^media: giovedì 26 gennaio, ore 15.30 
 
** Gruppo ADOLESCENTI 
Incontro mercoledì 25 gennaio ore 20.30 in Sala NOI. 
 
** 45^ Giornata Nazionale per la Vita – domenica 5 febbraio 2023 
Titolo: “La morte non è mai una soluzione” 
Occasione per rivedere i bambini battezzati nel 2022 e le loro famiglie! 
 

 
 
 

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 
 

 
 


