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AVVISI PARROCCHIALI 
 
Oggi nella seconda domenica del mese raccoglieremo la nostra 
offerta con la busta in chiesa per i lavori del tetto. 
 
Lunedì 15 inizia la terza settimana del GREST 
PARROCCHIALE ambientato nel paese di Wunder, dove 
accadono fatti misteriosi che saranno risolti con l’unità e 
l’amicizia di tutti. Ringraziamo fin d’ora i genitori che hanno 
confermato la loro fiducia nelle attività della parrocchia e tutti coloro 
che ci aiuteranno nel grest e preghiamo il Signore e la sua Santa 
Madre perché ogni giorno si svolga nella serenità e nella gioia, nel 
bene e senza pericoli. In fondo alla chiesa potete vedere due 

Parrocchia “S. Giovanni Battista”  
di Corno - S. Vito al Mantico 

 

“Chi è il mio 
prossimo?”… 
 
“…Un uomo 
scendeva da 
Gerusalemme a 
Gerico e cadde 
nelle mani dei 
briganti…” 

Dal 14.07.2019 al 21.07.2019 
XV DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO per annum 
 anno C 

III settimana della Liturgia delle Ore 
 

Liturgia della Parola 
I Lettura: Dt 30,10-14 
Salmo: Sl 18 
II Lettura: Col 1,15-20 
Vangelo: Lc 10,25-37 
Vangelo di domenica prossima: Lc 10,38-42 
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cartelloni con le foto dei giochi e delle attività di queste prime due 
settimane. 
Il grest inizia tutti i giorni alle ore 09.00 con l’accoglienza dei 
bambini che comincia alle ore 08.30 e termina alle ore 12.30. Per 
chi si è iscritto anche al pranzo e al pomeriggio c’è la possibilità di 
mangiare insieme e l’attività si conclude alle ore 16.30. 
 
Sempre lunedì dalle ore 20.00 si svolgono le partite del torneo San 
Vito memorial nel campo sportivo parrocchiale. 
 
Martedì 16 è la memoria della beata Maria Vergine del Monte 
Carmelo. Celebreremo quindi con particolare affetto l’Eucaristia in 
onore della Madonna alle ore 08.00 e alla sera, alle ore 20.30 
vivremo un’ora di adorazione eucaristica con affidamento a Maria 
per tutta la comunità, particolarmente i collaboratori. 
 
Mercoledì 17 essendo il terzo del mese celebreremo la S. Messa 
delle ore 08.00 nella chiesa di San Giovanni al Corno Basso. 
 
Sempre mercoledì alle 20.00 nel campo sportivo parrocchiale si 
svolge la l’ottava serata del torneo San Vito memorial organizzato 
dai nostri giovani. 
 
Venerdì 19 ricorre il 31° anniversario della morte di don Giovanni 
Battista Benedetti nostro primo parroco. Lo ricorderemo in questo 
giorno nella S. Messa delle ore 08.00. 
 
Sempre Venerdì il Grest vivrà un’uscita al parco avventura di 
Bosco Chiesanuova con partenza alle ore 09.00 e rientro per le ore 
18.30 circa.  
Rimane comunque l’animazione del Grest per quanti rimarranno 
in parrocchia. 
 
Sabato 20 dopo la S. Messa si svolgerà la finale del torneo San Vito 
memorial. 

Domenica prossima, proseguendo una bella tradizione, vivremo 
un momento di preghiera in suffragio di don Giovanni Battista 
Benedetti con la recita del Rosario alle ore 19.00 presso il cimitero 
di Mazzano di Negrar, dove don Benedetti è sepolto. Per chi 
volesse partire insieme per il cimitero, la partenza dal sagrato 
della chiesa sarà alle ore 18.30. 
 
Con l’augurio di una buon domenica e una serena settimana 
        Il Parroco  don Domenico Consolini 
 
 
 
 
 
 

Luglio Intenzioni Delle sante Messe 
Domenica 14 ore 08.00 Per la Parrocchia 

ore 10.30 Def.ti Miatello Angelo e Gastaldelli Teresa 
Lunedì 15 ore 08.00 Def.to Consolini Aldo; def.to Apolloni Paolo; 

def.ti Tomanin Ezio e Modenese Amalia; def.ti Zocca 
Nello e Giovanni 

Martedì 16 ore 08.00 Anniv. def.ta Caldana Ines Maria 
Mercoledì 17 ore 08.00 (San Giovanni) secondo intenzione offerente 
Giovedì 18 ore 08.00 Libera 
Venerdì 19 ore 08.00 Anniv. def.to don Giovanni Battista Benedetti; 

def.ti Adami Gina e Cozzi Luigi 
Sabato 20 ore 19.00 Anniv. def.ta Gozzo Pia; anniv. def.ti fam. 

Vantini; def.ta Arduini Brunilde; def.to Scamperle 
Giuseppe 

Domenica 21 
 

ore 08.00 Anniv. def.ti Galvanini Nisia e Brunelli 
Vittorino; def.ti fam. Gasparini 
ore 10.30 Anniv. def.to Tommasi Diego; per la 
Parrocchia 

 


