
- FOGLIO DEGLI AVVISI PARROCCHIALI - 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 

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 * def.Marchi Agnese * 
Def.Righetti Francesca * def.Jovan Angela * 

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 * def.Aldo,Ada e Franco * 
 
 

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.Bonetti Pietro e Albino *  
def.Gelmetti Gianluigi e Cinquetti Fausto * 
 
Def.fam.Campagnari * def.Zanoni Giovanni e Adriana * 

Lunedì 6 febbraio //  
Martedì 7 febbraio ore 16.00 (Pio Ricovero) 

Mercoledì 8 febbraio ore 9.00 
(Piovezzano) 

Def.Battistoli Leone e Albina * 

Giovedì 9 febbraio ore 8.30 (Pastrengo) 
Venerdì 10 febbraio 

s.Scolastica 
ore 18.30 (Pastrengo) 

Sabato 11 febbraio 2023 
“Beato chi cammina 

nella legge del Signore” 

ore 18.00 
(Piovezzano) 

 

Def.Toffaletti Alessandrina * def.Cipriani Aldo e Roberto * 
Def.Benati Giovanni Battista * def.Ronzetti Bruno * 
Def.Fumaneri Ivan,Giovanni e Antonietta * 
Def.fam.Brentegani,Rossi,Dalle Vedove * 

Domenica 12 febbraio 
5^ domenica T.Ordinario (a) 

(verde) 
 
 

(Piovezzano) 
ore 10.30 

 

Lampada del Tabernacolo brucia per la def.Morati Graziella 
Anniv.def.Morati Graziella * 
Def.Perantoni Gaetano e Angiolina * 
 
 

Sir 15,15-20 
1Cor 2,6-10 
Mt 5,17-37 

(Pastrengo) 
ore 9.30 

 
 

ore 11.00 

Lampada del Tabernacolo brucia per i def.fam.Zamboni-Bovo 
Def.Menini Carlo * 
 
Def.Compri Luigi * anniv.def.Perotti Luisanna * 
Def.Gelmetti Eligio e Maria * def.Erborazzi Ruggero e Luigina * 
Def.Gelmetti Gabriella * def.De Carli Enzo * 
Def.Mazzola Ugo e Leonilde * def.Segattini Paolo * 

 
 

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 5 a domenica 12 febbraio 2023 

Pastrengo & Piovezzano 



 
Pastrengo Piovezzano 

 
 
 

 

** Battesimo di Rama Martino 
Domenica 12 febbraio ore 12.15 

 
Note comuni 

 
** CATECHISMO 
 

§  3^media: martedì 7 febbraio, ore 18.00 
§  2^media: giovedì 9 febbraio, ore 15.30 
§  4^elementare: nel pomeriggio di domenica 5 feb. è proposta un’uscita con ragazzi e famiglie. 
 

Genitori 3^ media: incontro martedì 7 febbraio, ore 20.30 in sala s.Agnese 
Catechiste: incontro giovedì 9 febbraio ore 20.30 per la preparazione della proposta Quaresimale. 
 
** ADOLESCENTI 
Incontro mercoledì 8 febbraio: ci sarà la visione di un film. 
 
** Gara campanaria – Trofeo “Luigi Scienza” 
 

La squadra campanaria “Pastrengo-Piovezzano”, in collaborazione con la Parrocchia di san Zeno, il Comune di 
Pastrengo, l’A.S.C.S.V., organizza una GARA di categoria “ordinaria a 6 campane”. La competizione sarà 
dedicata al nostro maestro Luigi Scienza, grande cultore dell’arte campanaria, venuto a mancare da poco. 
La manifestazione si svolgerà domenica 19 febbraio 2023 presso il campanile di Piovezzano. 

 
 
 

Visita Pastorale del vescovo in Vicaria 
 
Il nostro vescovo Domenico nel desiderio di conoscere l’intero territorio della 
Diocesi di Verona e sarà presente nel nostro vicariato di Bussolengo-
Sommacampagna, da giovedì 16 a domenica 19 febbraio. 
E’ stato studiato e proposto un programma di incontri perché possa incontrare le 
diverse realtà del nostro territorio: religiosa, pastorale, politica, economica, 
assistenziale, scolastica. 
E’ esposta una locandina con gli appuntamenti essenziali, ma quello a cui siamo 
tutti invitati liberamente è la celebrazione conclusiva, che si svolgerà in Chiesa a 
Pescantina domenica 19 febbraio alle ore 16.00. 

 
 
 
 

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 
 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
N.B. Ordinanza di chiusura per lavori di via Roma, per salire alla piazza e alla Chiesa di Pastrengo, per un 
periodo compreso dal 2 al 17 febbraio 2023. 
 

 
 


