
- FOGLIO DEGLI AVVISI PARROCCHIALI - 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 * def.Luccato Luciana * 

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°) * 
Def.Prando Silvano * 
 
Anniv.def.Fogher Elisa * anniv.def.Ambrosi Corinna * 

Lunedì 30 gennaio //  
Martedì 31 gennaio 
s.Giovanni Bosco 

ore 16.00 
(Pio Ricovero) 

 

Mercoledì 1 febbraio ore 9.00 
(Piovezzano) 

Anniv.def.Perantoni Gianfranco * 

Giovedì 2 febbraio 
 

Presentazione  
di Gesù al tempio 

ore 8.30 
(Pastrengo) 

 
ore 20.30 

(Pastrengo) 

SOSPESA 
 
 
Def.Gelmetti Dino * 
(alla fine della Messa ci sarà la Benedizione della gola) 
 

Venerdì 3 febbraio 
s.Biagio martire 

ore 9.00 
(Piovezzano) 

 
ore 18.30 

(Pastrengo) 

Def.Gianni,Luciano e Donatella * 
(alla fine della Messa ci sarà la Benedizione della gola) 
 
SOSPESA 

Sabato 4 febbraio 2023 
“Il giusto risplende come luce” 

ore 18.00 
(Piovezzano) 

 

Def.Pietropoli Rino,Angiolina ed Elda * def.fam.Bozzini * 
Def.Canteri Adelio e Scardoni Carolina * 

Domenica 5 febbraio 
5^ domenica T.Ordinario (a) 

(verde) 
Festa della Vita 

 

(Piovezzano) 
ore 10.30 

 

Lampada del Tabernacolo brucia per la fam.Bozzini 
Anniv.def.Lupi Ida * def.Lonardi Luciano * 
Anniv.def.Romani Romildo *  
 
 

Is 58,7-10 
1Cor 2,1-5 
Mt 5,13-16 

(Pastrengo) 
ore 9.30 

 
 

ore 11.00 

Lampada del Tabernacolo brucia per la fam.Brentegani Ferruccio 
Def.fam.Pozzerle,GaspariVitari * anniv.def.Buttura Renato * 
Def.Segattini Domenico * def.Menini Carlo * 
 
Def.fam.Campagnari * def.Zanoni Giovanni e Adriana * 

 
 
 
 

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 29 gennaio a domenica 5 febbraio 2023 

Pastrengo & Piovezzano 



 
Pastrengo Piovezzano 

 
** Benedizione della gola 
Giovedì 2 febbraio ore 20.30 
 

 
** Benedizione della gola 
Venerdì 3 febbraio ore 9.00 
 

 
Note comuni 

 
** 2 febbraio: Festa della Presentazione di Gesù al Tempio (Candelora) 
Sarà celebrata una Messa alla sera ore 20.30 (sospesa quella del mattino!) 
Al termine della Messa ci sarà la benedizione della gola, tradizionalmente legata alla memoria di san Biagio (3 feb.) 
 
** 3 febbraio: san Biagio 
La Messa sarà celebrata a Piovezzano alle ore 9.00, con la liturgia della Benedizione della gola.  
 
 
** CATECHISMO 
§  1^ e 2^media: giovedì 2 febbraio, ore 15.30 
§  4^elementare: nel pomeriggio di domenica 5 feb. è proposta un’uscita con ragazzi e famiglie. 
 
 
** 45^ Giornata Nazionale per la Vita – domenica 5 febbraio 2023 
Titolo: “La morte non è mai una soluzione” 
Abbiamo invitato le famiglie che hanno battezzato il proprio figlio o figlia l’anno scorso. 
Sarà un’occasione di rivederci per ringraziare il Signore per il dono della vita. 
Ci ritroviamo domenica 5 febbraio a Messa a Piovezzano, ore 10.30. 
 

 
 

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 
 
 
 
 
 

 
 


