
SERVIZIO DI SEGRETERIA: 

È attivo a Casaleone.
Dal lunedì al venerdì:

dalle ore 9.00 alle 11.30 e 
dalle 15.30 alle 18.00. 

il sabato:
dalle 9.00 alle 11.30.

la domenica:
dopo le Sante Messe della mattina.

Un martedì al mese, a Sustinenza ore 20.10.

DATE: 8 novembre, 6 dicembre, 10 gennaio,
7 febbraio, 7 marzo, 4 aprile e  9 maggio.

Lettera sull’adorazione eucaristica di Giovanni 
Paolo II :  “La contemplazione prolunga la comunio

ne e permette di incontrare durevolmen te Cristo, 

vero Dio e vero uomo, di lasciarsi guardare da lui 

e di fare esperienza della sua presenza. Quando lo 

contempliamo pre sente nel Santissimo Sacramento 

dell’alta re, Cristo si avvicina a noi e diventa intimo 

con noi più di quanto lo siamo noi stessi; ci rende 

partecipi della sua vita divina in un’u nione che tra

sforma e, mediante lo Spirito, ci apre la porta che 

conduce al Padre, come egli stesso disse a Filippo:  

« Chi ha visto me ha visto il Padre » (Gv 14,9). 

E’ bello intrattenersi con Cristo e, chinati sul petto di 

Gesù come il discepolo prediletto, possiamo essere 

toccati dall’a more infinito del suo Cuore. Il mistero 

eucaristico è il «cul mine di tutta l’evangelizzazione» 

(Lumen gentium, n. 28), poiché è la testimonianza 

più eminente della Risurrezione di Cristo. Tutta la vita 

interiore ha bisogno di silenzio e d’intimità con Cristo 

per crescere”.  

Adorazione Eucaristica Comunitaria

Piazza della Vittoria, 15, 37052 
Casaleone VR

0442  331713

parrocchiacasaleone@gmail.com

www.parrocchiecasaleone.it

facebook.com/parrocchiecasaleone



ORARI 
CONFESSIONI:
A Casaleone: il sabato 
dalle ore 15:30 alle ore 18:00.

In tutte le parrocchie prima delle 
S. Messe a seconda della possibilità 
dei sacerdoti.

Chiedere di confessarsi non è mai un 
disturbo, anzi motivo di gioia!

CASALEONE
 Feriali: lunedì ore 18.30 (S. Antonio)
  martedì ore 18.30
  dal mercoledì al venerdì ore 8.00
 Sabato e prefestivi: ore 18.00
 Domenica e festivi: 
  ore 8.30  10.30  18.30
 
SUSTINENZA
 Feriali: martedì ore 8.00 
  venerdì ore 19.00
 Sabato e prefestivi: 
  ore 19.00
 Domenica e festivi: 
  ore 10.00

VENERA
 Feriali: lunedì ore 8.00; 
  giovedì ore 18.30
 Sabato e prefestivi: 
  ore 17.00 
 Domenica e festivi: 
  ore 9.30

ORARI S. MESSE:

1° CONFESSIONE unitaria: 
2 aprile a Casaleone, nel pomeriggio

1° COMUNIONE: 
30 aprile a Casaleone ore 10.30
7 maggio a Sustinenza ore 10.00

14 maggio a Venera ore 9.30

CRESIMA unitaria: 
26 MARZO  a Casaleone 

ore 10.30, con il vescovo Giuseppe Zenti. 

BATTESIMI:
Per informazioni sulle date dei battesimi 

e il cammino di preparazione, 
chiedere in segreteria o parlare 

direttamente con i sacerdoti.

DATE DEI SACRAMENTI PER I FIGLI: 

CONSIGLIO PASTORALE:
DATE: 10 ottobre, 13 novembre, 22 gennaio, 
5 marzo e 8 maggio. 

Chi desidera ricevere l’Eucarestia a casa, 
perché anziano o ammalato, 

è invitato a farlo presente in parrocchia o 
al diacono responsabile di questo servizio 

(diac. Lorenzo Tobaldini   
cell. 329 7375732).

COMUNIONE DEGLI AMMALATI:

Caritas ha il compito di 
animare, coordinare e promuovere 

la testimonianza della carità, 
coinvolgendo la comunità parrocchiale.
Il Centro di Ascolto segue famiglie che 

vivono situazioni di difficoltà. Orari:
ultimo sabato del mese, ore 9.0011.00
ultimo lunedì del mese, ore 15.0016.00 

nell’atrio della Cappellina di Casaleone.

CARITAS:
Pellegrinaggio Giubilare Vicariale: 
domenica 23 ottobre.

Celebrazione comunitaria degli anniversari di 
matrimonio (5, 10, 15, 20, 25, ecc): 
8 dicembre.

Via Crucis Unitaria (a Casaleone):
7 aprile.

Pellegrinaggio alla Comuna: 
sabato 13 maggio.

Processione finale mese di maggio:
26 maggio, da Casaleone a Sustinenza.

Spettacolo Laboratori MEDIE:
sabato 20 maggio al teatro K2.

Conclusione anno pastorale:
domenica 21 maggio.

Veglia di pentecoste:
sabato 3 giugno.

CALENDARIO:


