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Unità Pastorale BASSA VALPANTENA 
     Parrocchie di  

Novaglie, San Felice Extra, 
Santa Maria in Stelle e Sezano 

AVVISI SETTIMANALI 
Domenica XIV del T.O. anno C 

Settimana dal 3 al 10 luglio 2022 
 

   Il 30 maggio a Novaglie nella festa mariana per il restauro della statua della Madonna sono stati donati,    
    detratte le spese, € 161,50.Grazie A San Felice per la cena in cortile del 25 giugno sono stati donati € 470. Grazie 

Domenica 3 luglio 2022  XIV del Tempo Ordinario (anno C) 
+ Dal Vangelo secondo Luca (Lc 10,1-12.17-20)  
In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in 
ogni città e luogo dove stava per recarsi. 
Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il 
signore della messe, perché mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando 
come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi 
a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a 

questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di 
voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla 
sua ricompensa. Non passate da una casa all’altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, 
mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di 
Dio”. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: “Anche la 
polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi; sappiate però 
che il regno di Dio è vicino”. Io vi dico che, in quel giorno, Sòdoma sarà trattata meno duramente di 
quella città».I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni si sottomettono a 
noi nel tuo nome». Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho 
dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico: nulla potrà 
danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché i 
vostri nomi sono scritti nei cieli». 
Parola del Signore.  
 

Sabato 2 luglio   feria 
XIII settimana del TO verde 

 

Domenica 3 luglio verde 
XIV del T.O. festa 

 

Lunedì 4 luglio  feria ver. 
XIV settimana del TO  

A Novaglie ore 8,00 inizio Grest 

Martedì 5 luglio  feria  ver. 
XIV settimana del TO  

 

Mercoledì 6 luglio feria  ver 
XIV settimana del TO 

 
 

Giovedì  7 luglio  feria v. 
XIV settimana del TO 

20,45 a Vendri Chiesetta di San Zeno incontro sulla parola di Dio 

Venerdì 8 luglio  feria  ver. 
XIV settimana del TO 

 

Sabato 9 luglio  feria  verde 
XIV settimana del TO 

 

Domenica 10 luglio verde 
XV del T.O. festa 

 

 



 
Puoi trovare tutti gli avvisi sul sito dell’Unità Pastorale: www.upbassavalpantena.it 

 

Calendario liturgico e intenzioni delle messe 
 

 Novaglie San Felice Santa Maria in Stelle e Sezano 
Sabato 2 luglio   feria 
XIII settimana del TO verde 

17,30:  def. Saveria Maria Solfa 18,30: deff. Guido ed Emma  18,30:  S. Maria in Stelle messa 
 

Domenica 3 luglio verde 
XIV del T.O. festa 

10,15:  def. Rina1 8,30:  def. Placido 
11,15: per la Comunità 
 

9.00: S. Messa a Sezano 
11.00: S. Messa a Santa Maria in Stelle  
11,00: S. Messa dai PP. Stimmatini 
18,00: S. Messa dai PP. Passionisti 

Lunedì 4 luglio  feria ver. 
XIV settimana del TO  

8,15:  def. Aldo7 
 

8,00: def. Rina2 8,00:  S. Maria in Stelle messa 
 

Martedì 5 luglio  feria  ver. 
XIV settimana del TO  

8,15: deff. Ettore, Silvia, Giovanni, 
Marina  
Deff. Gabriella e Nello Gelmini 

8,00:  def. Aldo6 8,00:  S. Maria in Stelle messa 
 

Mercoledì 6 luglio feria  ver 
XIV settimana del TO 

8,15:  int. personale 
 

8,00:  int. personale 8,00:  S. Maria in Stelle messa 
 

Giovedì  7 luglio  feria v. 
XIV settimana del TO 

8,15:  int. personale 8,00:  def. Rina3 8,00:  S. Maria in Stelle messa 
S. Maria in Stelle messa 

Venerdì 8 luglio  feria  ver. 
XIV settimana del TO 

8,15:  def. Rina4 
 

8,00:  int. personale 8,00:  S. Maria in Stelle messa 
 

Sabato 9 luglio  feria  verde 
XIV settimana del TO 

17,30: def. Luigi Bogoni 
Deff. Tonina, Guido e Giulio 

18,30: int. personale 18,30:  S. Maria in Stelle messa 
 

Domenica 10 luglio verde 
XV del T.O. festa 

10,15:  int. personale 8,30: def. Enrico  
11,15: per la Comunità 
 

9.00: S. Messa a Sezano 
11.00: S. Messa a Santa Maria in Stelle  
11,00: S. Messa dai PP. Stimmatini 
18,30: S. Messa dai PP. Passionisti 

       
  Lunedì 4 luglio  alle ore 8 a Novaglie inizia il Grest. Sarà ogni giorno dal lunedì al Venerdì fino al 29 luglio dalle ore 8  fino alle ore 17 
 

Parrocchia di Novaglie - Parroco don Tarcisio Bertucco - 
parroco.novaglie@upbassavalpantena.it   
Via della Chiesa 1, 37142 Verona - tel. 045 527590 - 340 3372992 
Iban IT 57 R 05034 11720 000000100795 
In canonica don Roberto Vinco – 333 7254102 – roberto.vinco@tin.it  
Suore Comboniane Novaglie 045 4770104 

Parrocchia di San Felice Extra - Parroco don Tarcisio Bertucco - 
parroco.sanfelice@upbassavalpantena.it   o 
tarcisio_bertucco@virgilio.it - Via Belvedere 77, 37131 Verona - 
tel. 045 527590 - 340 3372992 
Monache Santa Chiara – tel. 045 8840800 

Parrocchia di Santa Maria in Stelle e Sezano –  
parroco don Paolo Dal Fior - parroco.stelle@upbassavalpantena.it   
Via Pantheon 1 - 37142 Verona - tel. 045.550.035 
 

Padri Passionisti - Sezano - tel. 045 550045 
Comunità Stimmatini di Sezano – Sezano - 045 550012 

 


