
 

PARROCCHIE DI MENA’ E VILLA D’ADIGE 
S. ANNA di Menà: Piazza P.O.Mantovani 242, 37043 Castagnaro (VR) 0425546065 
NATIVITA’ DI MARIA di Villa d’Adige: Piazza San Costanzo 333, 45021 Badia P. (RO) 

Don Guido 3475315533 *suor Lauretta 3486691886 - Suore 04255460665 
sito parrocchiale:  www. parrocchiamenavilla.it 

+ iscriviti alla email-list per ricevere gratis questi avvisi a casa tua 

         

             XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO (ANNO C) 15 SETTEMBRE 2019  
 

SALMO RESPONSORIALE: Ricordati di me, Signore, nel tuo amore. 

DAL VANGELO SECONDO LUCA  15,1-32 
 In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi 
mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: 
«Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella 
perduta, finché non la trova? Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli 
amici e i vicini e dice loro: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta”. 
Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per novantanove giusti i 
quali non hanno bisogno di conversione. Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende la lampada e 
spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice: “Rallegratevi 
con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto”. Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore 
che si converte». Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di 
patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, 
partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in 
quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di 
quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; 
ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di 
fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere 
chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo 
vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e 
davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e 
fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo 
festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. 
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli 
domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, 
perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo 
padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far 
festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai 
ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e 
rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”». PdS 
 
   

 

 

 

PAROLA DA VIVERE NELLA CONSAPEVOLEZZA DI ESSERE FIGLI DI DIO: 

Gesù gli disse: Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato 
 
 

 

               AVVISI PARROCCHIALI… Camminiamo insieme nella concretezza quotidiana   

 

Sab 14 
SETTEMBRE 

ESALTAZIONE 
DELLA S. CROCE 

 CONFESSIONI: A VILLA D’ADIGE 10.00 - 12.00 * A MENA’ 15.00 - 18.00  
 ACCOGLIENZA PER L’ARRIVO  DI DON GUIDO: 
 ore 19.00 S. MESSA D’INGRESSO Menà - ore 20.00 Cena in palestra  

Dom 15 
 SETTEMBRE 

XXIV T.O. 
  B.V.M. 

ADDOLORATA 

ACCOGLIENZA PER L’ARRIVO DI DON GUIDO:  
ore 11.00 S. MESSA D’INGRESSO a Villa d’Adige - ore 12.30 Pranzo in palestra                                                                             
18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA aperta a tutti in Chiesa Villa d’Adige 

Lun 16 ore 20.30 INCONTRO MISSIONARIO in canonica a Menà 
ore 20.45 FORMAZIONE ANIMATORI ADOLESCENTI E GIOVANI al Salus Legnago 
 
 

Mar 17  

Mer 18 ore 14.30 Pulizie del centro parrocchiale a Villa d’Adige 

Gio 19 ore 21.00 ADORAZIONE EUCARISTICA aperta a tutti in Chiesa Villa d’Adige 

Ven 20  

Sab 21 CONFESSIONI: A VILLA D’ADIGE 10.00 - 12.00 * A MENA’ 15.00 - 18.00  

Dom 22 
 SETTEMBRE 
 XXV T.O.  

                                                                      
18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA aperta a tutti in Chiesa Villa d’Adige 



 

VIENI ANCHE TU!!!     A VILLA D’ADIGE durante FESTA DELLA POLENTA 

ci sarà la magnifica PESCA DI BENEFICENZA PARROCCHIALE  

entrando dal campanile di Villa d’Adige…  
 

                       
 

 

ACCOGLIENZA PER L’ARRIVO DI DON GUIDO: 
 
 Menà SABATO 14 settembre: 
ore 19.00 S. Messa  
ore 20.00 Cena in palestra 
 aperta a tutti  
 
 Villa d’Adige DOMENICA 15 settembre: 
ore 11.00 S. Messa  
ore 12.30 pranzo in palestra con lotteria   
aperta a tutti  
 

INGRESSO DI DON MICHELE 
 A SANT’ANNA D’ALFAEDO:  
 SABATO 21 SETTEMBRE 2019, ore 18.00,                      
a Sant’Anna d’Alfaedo; per chi desidera,  
arrivare per tempo perché la chiesa non è enorme. 
Per chi lo desidera con Autobus da Menà e Villa 
d’Adige, partenza ore 15.30 da Menà, poi Villa 
d’Adige. 
Iscrizioni: Villa d’Adige dalle suore  

                  Menà dalla Cosetta Cartoleria il Sorriso 

                  Entro mercoledì 18 settembre 

                  (posti disponibili) 
 

 

     

* SABATO 28 – 29 SETTEMBRE = FESTA DEL PASSAGGIO 17ENNI        2002 

                                                            PARTY … CON ME          18ENNI        2001 

* DOMENICA 29 SETTEMBRE = MEETING ADOLESCENTI  2003/2004/2005 

*Palazzetto dello sport Verona dalle ore 8.30 /16.00 - pranzo al sacco 

- ISCRIZIONI e INFORMAZIONI :  Greta cell.3458705232 - Ambra cell. 3408374467 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festa del Volontariato Parrocchiale a Menà 

Sabato 28 settembre ore 20,30 – Cena in palestra  

Sono invitati tutti coloro operano in qualsiasi mansione in ambito parrocchiale 

Offerta dalla parrocchia come ringraziamento ai volontari. 

Iscrizioni entro domenica 22 settembre dai rappresentanti dei Gruppi parrocchiali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SANTE MESSE NELLE PARROCCHIE S. ANNA in MENÀ e NATIVITÀ DI MARIA in VILLA D’ADIGE 
 

  

 

 

 

  Sab 14 19.00 MENÀ + TONIOLI PIETRO + FAM. MARINI POLICANTE DALLA COSTA BARON DE ROSSI FERRARI ROVEDA 
SPAGNOLO SAGGIORATO MAROSTICA 

Dom 15 8.00 VILLA + MARTINI MARINO LUSSI SERENA AMALIA EZIO REGINA CARLO SANTE 
  SETTEMBRE    
     XXIV T.O. 

9.30 MENÀ + SPIRANDELLI DANILO + GHIRELLO BRUNA + MARIANO ALBERTO + GALLETTI MILENA ARNALDA 
ANNALISA + PASQUALINI GIOVANNI FASOLIN MARIA MONTAGNA SEVERINO FASOLIN OTTAVIA 
+ VALENTINI PIETRO ARZENTON VASCO 

     11.00 VILLA + MATTIOLO PIETRINA LUCHIN PAOLINO (AN) + ZANNI ENZO + FAM. MARINI POLICANTE DALLA 
COSTA BARON DE ROSSI FERRARI ROVEDA SPAGNOLO SAGGIORATO MAROSTICA 

 Lun 16 8.00 MENÀ + PRO POPULO 

 Mar 17 8.00 VILLA + PRO POPULO 

 Mer 18 8.00    MENÀ + PRO POPULO 

 Gio 19 8.00    VILLA + PRO POPULO 

 Ven 20 8.00   MENÀ    + PRO POPULO 

 Sab 21 19.00 MENÀ     + TERAZZAN PIA e BERSAN GIULIA 

Dom 22 8.00 VILLA + ZANCONATO FLAVIA ANGELO 
 SETTEMBRE 9.30 MENÀ + BONETTO IVAN BONETTO GIUSEPPE + GUIDI LIVIA FOZZATO RINO 
 XXV T.O  11.00 VILLA + PRO POPULO 

Tutto per il Signore 

 


