
  PARROCCHIA DI 
GREZZANA 

don.remigio@alice.it 

AVVISI         
Da 25 sett. a 2 ottobre 
368 3135590   045 907023 

 

     Ricco di solidarietà e salvo 

   

DOMENICA  

25 

SETTEMBRE 

26ma per annum 

Meeting adolescenti al Palasport 

8,00 D.ti GIUSEPPINA e GAETANO /  
Piccola Fraternità a Padova  
9,30 D.ti D.to PAOLO SALVAGNO / D.ti DAL CORSO – PICCOLI /   

11,00 D.to 

18,30 D.ti   

LUNEDI  

26 

SETTEMBRE 

8,30 D.ti BONOMI / D.to LUIGI ALBRIGI / D.ti SERGIO, ROSETTA, GIOVANNI /  

         D.ti BIANCA SALVAGNO, STEFANO e VITTORIO BALLINI /  

         D.ta DAL CORSO MARIA ROSA / D.to CARLO MELCHIORI  
20,45 genitori reparto in oratorio 
21,10 catechiste quarta elementare 

MARTEDI 27 

SETTEMBRE 

8,30 D.to GIOVANNI FILIPPINI / D.to MARIO SALVAGNO / INTENZIONE OFFERENTE /  
21,00 Catechiste prima media e quinta elementare  

 

MERCOLEDÌ 28 

SETTEMBRE 

8,30 D.ti  
20,00 in chiesa per animare processione Madonna del Rosario 

 

 

GIOVEDI  

29 

SETTEMBRE 

8,30 D.to MICHELE POFFE / D.to MATTEO MARCONI / D.ti GIOVANNI , IDA, 

         FERRUCCIO VENERI /  
9,05 in chiesa Catechesi adulti su vangelo domenica (anticipata per gita) 
16,00 – 21,00 ADORAZIONE eucaristica 

18,30 in teatro presentazione dei Corsi di Teatro (* vedi sotto) 
20,30 in canonica Catechesi adulti su vangelo domenica  
20,45 Comunità Capi Agesci 

VENERDI  

30 

SETTEMBRE 

7,00 Gita collaboratori  

8,30 D.ti ANSELMI e AVESANI /  
21,00 al CENTRO GIOVANILE ASSEMBLEA PUBBLICA 
            per presentare i LAVORI SCUOLA MATERNA 

 

SABATO  

1° 

OTTOBRE 

8,30 D.to VINCENZO /  
9,00 Incontro mariano a Lughezzano   
16,30 su TelePace INGRESSO DEL VESCOVO DOMENICO nuovo vescovo di Verona 

19,00 D.ti BENIAMINO BRUNELLI /  D.ti TERESA e GIUSEPPE / D.ta CARMELA  

           BRAGANTINI / D.to BRUNO /   
 
Vendita torte materna (anche domenica 2) 

DOMENICA  

2 

OTTOBRE 
 27ma per annum 

8,00 D.ti  

9,30 anima Materna e CdA Agesci D.ti D.  

11,00 anima Fidas      Battesimo di NORA e GIULIO D.to 
15,00 Processione Madonna del Rosario (solito percorso) 
15,30 LuDomenica al Centro giovanile 

18,30 D.ti   
 
 

BATTESIMI: 

6 nov. ore 12 

4 dic. ore 12 

8 gen. ore 11 

5 feb. ore 12 

8 apr. ore 21 

 

 

Come domenica scorsa uno dei personaggi della parabola è un uomo ricco: chiuso in se stesso passa 

la vita a mangiare. Non vede il povero Lazzaro, che significa “Dio aiuta”, alla sua porta che sopravvive con 

quello che cade dalla tavola del ricco, altro segno di ostentata ricchezza. Ma arriva la morte: per il povero, forse 

portato alla tomba da pochi amici, e per il ricco certamente compianto dai suoi amici, “compagni di merende”. 

La storia non è finita, la vicenda continua… in una realtà a cui spesso non pensiamo, ma che non sparisce 

perché la ignoriamo, più o meno volutamente. La morte è come un cambio di campo per giocare il secondo 

tempo, e a ruoli invertiti. Solo adesso il ricco “vede” il povero Lazzaro, colui che aveva sempre ignorato. Lo 

vede ma per chiedere un favore, lui che li aveva sempre negati a chi ora potrebbe per lui fare la differenza. 

Abramo, a cui con devozione si rivolge, lo ascolta ma con autorità controbatte ogni sua richiesta: non può né 

mandare Lazzaro a portare un po’ d’acqua per la sua sete dovuta alla fiamma, né inviarlo per ammonire i fratelli 

del ricco con l’intento di richiamati cambiare il loro stile, che li porta alla tristezza perenne. La Parola di Dio è 

anche a loro disposizione, ricorda severo Abramo. 

prenotasalacentro@gmail.com per compleanni e feste 

Quarantore: da giovedì 

13 ore 20,30 a sabato 15 
ore 18,00; riflessione alla 
messa delle 8,30 e delle 
20,30; confessioni  
Domenica 23 ottobre 
Giornata missionaria 
con P. Eliseo  

Riprendono il 3 ottobre gli incontri del Centro 
Giovanile per le persone della terza età, con 
cadenza settimanale, il lunedì e mercoledì 
pomeriggio. 

Corso Fidanzati a Corbiolo 
dal 7 ottobre, contattare don 
Lucio 348 2448631, o 
presentarsi la prima serata. 

 

* Gioco teatro: 6/8 anni; Scuola teatro: 9 /14 anni; 

Compagnia teatro: 15 e oltre 

mailto:prenotasalacentro@gmail.com

