
n. 10 29 gennaio 2023

 IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIOAnno A

 Salmo Responsoriale
BEATI I POVERI IN SPIRITO

Dal Vangelo secondo Matteo (5,1-12)

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si 
avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo:

«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati.
Beati i miti,
perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno 
ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, per-
ché grande è la vostra ricompensa nei cieli».

Parola del Signore

https://t.me/parrocchiecasaleone
http://www.parrocchiecasaleone.it
mailto:parrocchiacasaleone@gmail.com
https://www.youtube.com/results?search_query=parrocchie+casaleone+youtube
https://it-it.facebook.com/parrocchiecasaleone/


RACCOLTA STRAORDINARIA
Sabato 28 e Domenica 29 gennaio raccolta straordinaria a Casaleone 
e Sustinenza per le opere parrocchiali.

PROVVIDENZA
CASALEONE: € 575,10(elemosine); 153,30 (candele)
SUSTINENZA: € 105,00 (elemosine)
VENERA: € 154,80 (elemosine) 
IBAN DELLE PARROCCHIE - BANCO BPM (filiale di Cerea)

IT81C0503459400000000002349 PARROCCHIA DI SAN BIAGIO (Casaleone)
IT69U0503459400000000002309 PARROCCHIA S. GIACOMO MAGGIORE (Sustinenza)
IT64Q0503459400000000002305 PARROCCHIA SANTA MARIA REGINA (Venera)

VISITA VICARIALE VESCOVO DOMENICO
• Il 03, 04 e 05 Febbraio visiterà il nostro Vicariato di Cerea - Bovo-

lone. È l’occasione per lui di conoscere il nostro territorio con le sue 
numerose risorse e di incontrare i fedeli delle parrocchie e delle Unità 
pastorali. Nello specifico il vescovo incontrerà alcuni ambiti precisi: i 
giovani, le associazioni, le famiglie e la carità con alcuni referenti. 

• Venerdì Febbraio 03 alle 15.30ca  a Cerea fa visita alle Suore della 
Sacra famiglia per conoscere la realtà educativa successivamente alle 
17.30ca a Bovolone incontra i responsabili della realtà “Il focolare”.

• Alle 20.30 incontra i giovani presso il Circolo Noi di Bovolone.
• Sabato 04 Febbraio alle 09.30 a Cà degli Oppi incontra le Aggre-

gazioni laicali, alle 11.00ca in sala Betania a Casaleone incontra le 
realtà caritative. 

• Nel pomeriggio alle 15.30 nella sala del Crocifisso a Cerea incontra 
le famiglie.

• Alle 17.ooca partecipa alla Festa della vita con gli adolescenti pres-
so il Palaexpo.

• In serata alle 20.30, nella Chiesa di s. Vito di Cerea  presiede una 
Celebrazione laica alla quale sono invitati tutti gli operatori pastorali e 
le Amministrazioni comunali.

• Domenica 05 Febbraio alle 09.30 a Bionde fa visita alla comunità 
Mistero Grande e alle 11.00ca alla fiera di s. Biagio a Bovolone in-
contra gli organizzatori e i partecipanti.

• Alle 15.30 presiede l’Eucaristia nella Chiesa di Bovolone alla quale 
siamo tutti invitati.



GMG LISBONA 2023

Casaleone dalle ore 7.00 alle 12.00. Il venerdì dalle 8.30 alle 22.00
Sustinenza il venerdì dalle 14.00 alle 18.30
Venera il sabato alle 16.00
se qualcuno vuole aggiungersi può contattare:    
STEFANIA GOBBI PER CASALEONE (cell. 348 4787860)  
GIULIANA BAZZUCCO PER SUSTINENZA (cell. 329 1443906) 

ADORAZIONE EUCARISTICA

AVVISI
• Giovedì 2 Febbraio festa della presentazione di Gesù al Tempio. Ter-

remo il consueto orario feriale della Messa alle ore 8.00, con il rito della 
candelora all’interno della Messa.

• Venerdì 03 Febbraio celebriamo la festa di San Biagio. Festeggiare s. 
Biagio significa riconoscere il beneficio della sua intercessione, per i no-
stri mali esteriori ma soprattutto interiori. La nostra comunità pastorale si 
unisce nella celebrazione facendo memoria e compiendo il gesto della 
benedizione della gola. Le messe con la benedizione della gola saranno 
celebrate nei seguenti orari: alle ore 08.00 a Casaleone; alle ore 16.00 
a Sustinenza e a Venera; alle ore 18.30 a Casaleone. A questa Eucari-
stia sono stati invitati i sacerdoti originari di Casaleone, quelli che hanno 
svolto una parte del loro ministero in  Parrocchia e i sacerdoti della nostra 
Unità Pastorale. Celebrerà l’Eucaristia Mons. Luigi Cottarelli parroco della 
nostra Cattedrale di Verona.

• Domenica 5 Febbraio alla messa delle 11.00 a Casaleone celebriamo 
la Festa della vita. Sono invitati tutti i bambini che hanno ricevuto il bat-
tesimo negli anni 2021 e 2022 con i loro familiari per ravvivare il dono 
ricevuto in occasione della festa della Vita.

• Festa della Vita adolescenti: Sabato 4 Febbraio al Pala Expo di Cerea 
gli adolescenti e la terza media del nostro vicariato si incontreranno per 
un momento di festa e di riflessione. Iscrizioni entro questa settimana in 
segreteria.

• Venerdì 10 Febbraio inizia il catechismo di 1a Elementare. Ci si incon-
tra alle ore 17.00 negli ambienti parrocchiali..

Nella prima settimana di Agosto ci sarà a Lisbona la 
Giornata mondiale della gioventù con la presenza 
del papa. i giovani che desiderano partecipare posso-
no contattare don Andrea per ricevere varie informa-
zioni. Sabato 21 Gennaio alle 20.30 in chiesa a Bovo-
lone, ci sarà un incontro di preghiera e informativo 
per tutti i giovani della nostra vicaria.



ORARIO S. MESSE ORARIO CONFESSIONI
• a Sustinenza prima o dopo le messe, chiedendo al 

sacerdote 
• il sabato dalle 16.00 alle 18.00  a Casaleone. 
• a Venera prima o dopo le messe, chiedendo al 

sacerdote 

• chiedere di confessarsi non è mai un disturbo

ORARIO MESSE FESTIVE

ORE PARROCCHIA

8.30 CASALEONE

9.30 VENERA

10.00 SUSTINENZA

11.00 CASALEONE

18.30 CASALEONE

ORARIO MESSE PREFESTIVE

ORE PARROCCHIA

17.00 VENERA

18.00 CASALEONE

19.00 SUSTINENZA

ORARIO MESSE FERIALI:
CASALEONE dal lunedì al venerdì alle ore 8.00 
SUSTINENZA il martedì e il venerdì alle 18.30

INTENZIONI S. MESSE  28 gennaio - 5 febbraio 2023
GIORNO DATA ORA CHIESA INTENZIONI

SABATO 28

DOMENICA 29

LUNEDÌ 30

MARTEDÌ 31

MERCOLEDÌ 1
GIOVEDÌ 2

VENERDÌ 3

SABATO 4

DOMENICA 5

17.00 Venera

18.00 Casaleone

19.00 Sustinenza

8.30 Casaleone

9.30 Venera

10.00 Sustinenza

11.00 Casaleone

18.30 Casaleone

8.00 Casaleone

8.00 Casaleone

18.30 Sustinenza
8.00 Casaleone
8.00 Casaleone

8.00 Casaleone

16.00 Sustinenza
16.00 Venera
18.30 Casaleone

17.00 Venera

18.00 Casaleone

19.00 Sustinenza

8.30 Casaleone

9.30 Venera
10.00 Sustinenza

11.00 Casaleone

18.30 Casaleone

Silvana Fam Franzini Fam
Guerra Gobbi - Fam  Spadini
Glenda Giovanni Pietro Ada 
Corrado Teresa Renzo

Michele Paola Aldina
Gino Graziano Rita Enrico

Nicla 
Dorina
Teresa Ernesta Teresa

Romano Odone Neva
Roberto
Reneo Giuseppe Lina
Bruno  Aldina Aldo Argia
Ludovico Arnaldo Renato
Agnese Italina 
Virgilio Pasqua Giorgio

Gianni

Teresa
Attilio  Rosa Duccio
Bepina

Sregio Anita Massimo

Giuseppina
Renzo Augusto  Edda
Teresa

Maria  Floro
Novellino Amabile Fulvio

Renato Alessandro
Silvio Primo Lucia Carmela

Diomede

Renzo Giuseppe Vittorina
Giordano  Ivana Antonio

 e .  - def. .
 e def. .
 -  -  - -
 -  Manara - 

Barbieri -  - -  -
 -  Braga - - 

Ambrosi - (ann.)
 (anniv.)
Bonadiman -  - 

Manara
 -  Marangoni -  e

 Martini, , 
 - -  -  -

-  -  Martini -
 Fraccaro - Montagnoli
 Ambrosi -  - 

Cortelazzi _  Ventura -Per le
anime del purgatorio

 Manara
 Fadini - -  -
 - Per le anime del purgatorio

- - 

 Bronzato
 Barbieri -  -  -
 (ann.)

 Bazzucco -  Guerra -
 Leardini -  - 

-  -  Patuzzo -
 -  - - 

Vanini -  e fam.

 Menini, , 
Borin -  - 

Cenacolo Maria intenzioni (per la
famiglia)

San Giovanni Bosco

San Biagio


