
CALENDARIO e AVVISI PARROCCHIALI  
Parrocchia Santuario Cuore Immacolato di Maria - Tempio Votivo 

Piazzale XXV Aprile, 8 - 37138 Verona - Tel. 045-569125 
tempiovotivo@hotmail.com - www.tempiovotivoverona.it 

 

ORARI SANTE MESSE 
Feriali: ore 12 

Sabato e prefestivo: ore 18  
Domenica e festivo: ore 8.30 - 10 - 11.15 - 18 

ORARI APERTURA CHIESA 
Feriali: 11 - 12.30 
Sabato: 16 - 19 

Domenica: 8 - 12.30 | 17 - 19 
 

 

 

 

 

 

 
 

DOMENICA 12 SETTEMBRE               verde 
  

 XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
Is 50,5-9a; Sal 114; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35 

Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei 
viventi 

ore 08.30 def.ti Zanola Alfredo e Martina 

ore 10.00 def.ti Zani Maria ed Eleonora 

               def.to Bondardo Antonio (gregoriana) 

ore 11.15 Missa pro populo 

ore 18.00 def.ta Nicolis Maria 

LUNEDI’ 13 SETTEMBRE    bianco 
 

S. Giovanni Crisostomo - memoria 
1Tm 2,1-8; Sal 27; Lc 7,1-10 

Sia benedetto il Signore che ha dato ascolto alla voce 
della mia supplica 

ore 12.00 def.ta Assunta 

               def.to Bondardo Antonio (gregoriana) 

 

MARTEDI’ 14 SETTEMBRE rosso 
 

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE - Festa 
 

Nm 21,4b-9 opp. Fil 2,6-11; Sal 77; Gv 3,13-17 
Non dimenticate le opere del Signore!  

ore 12.00 def.ti Daini Erminio, Roberto e Elena 

               def.to Bondardo Antonio (gregoriana) 

MERCOLEDI’ 15 SETTEMBRE bianco 
 

B. V. Maria Addolorata - memoria 
Eb 5,7-9; Sal 30; Gv 19,25-27 opp. Lc 2,33-35 
Salvami, Signore, per la tua misericordia 

ore 12.00 Anniversario Matrimonio di Anthony e Laura 

               def.ta Amici Flaminia 

               def.to Bondardo Antonio (gregoriana) 

GIOVEDI’ 16 SETTEMBRE               rosso 
  

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Ss. Cornelio e Cipriano – memoria 
1Tm 4,12-16; Sal 110; Lc 7,36-50 

Grandi sono le opere del Signore 

ore 12.00 def.ta Rossi Carolina 

               def.to Bondardo Antonio (gregoriana) 

VENERDI’ 17 SETTEMBRE verde 
 

S. Roberto Bellarmino – memoria facoltativa 
1Tm 6,2c-12; Sal 48; Lc 8,1-3  

Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli 

ore 12.00 def.ta Nicolis Maria 

               def.to Bondardo Antonio (gregoriana) 

SABATO 18 SETTEMBRE               verde 
  

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

1Tm 6,13-16; Sal 99; Lc 8,4-15 
Presentatevi al Signore con esultanza 

ore 18.00 def.ta Piccinelli Maria Teresa 

               def.to Bondardo Antonio (gregoriana) 

DOMENICA 19 SETTEMBRE verde           
 

 XXV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Sap 2,12.17-20; Sal 53; Gc 3,16 – 4,3; Mc 9,30-37 

Il Signore sostiene la mia vita 

ore 08.30 def.to Alberto 

ore 10.00 def.to Bondardo Antonio (gregoriana) 

ore 11.15 Missa pro populo 

ore 18.00 def.to Vignola Paolo 

 

 



GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE Ore 9 – 12: riprende dietro la chiesa la distribuzione del vestiario per donne 
e bambini. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PROGETTO CARITAS E ACCOGLIENZA MAMMA - BAMBINO 
 

Carissimi parrocchiani e fedeli, 
dopo la collaborazione avuta con la Caritas e il Progetto Sentinella per fronteggiare l’emergenza sanitaria e dare 
la possibilità a tutti coloro che ne avevano bisogno di poter continuare a ricevere l’assistenza necessaria evitando 
cosi una “carità ingenua”, abbiamo ridiscusso l’utilizzo della zona dell’ex-convento con la Caritas Diocesana che 
in collaborazione con la Cooperativa Sociale Santa Maddalena di Canossa utilizzerà la struttura per continuare 
l’attività dello sportello unico e i piani abitabili per poter accogliere donne maggiorenni e nuclei mamma-
bambino. Tutto questo sta richiedendo un particolare impegno economico alla parrocchia per la sistemazione 
dell’appartamento sopra la sacrestia per poter lasciare libero e indipendente lo stabile dell’ex-convento al piano 
terra e ai piani abitabili. Per rendere vivibile l’appartamento è stato necessario intanto installare un impianto di 
climatizzazione e allo stesso tempo ripensare tutto l’impianto elettrico ormai vecchio e impossibile da 
recuperare. Inoltre si è già proceduto ad una predisposizione futura per renderlo non solo abitabile, ma anche 
funzionale e vivibile. A fronte di una carità donata per gli ultimi siamo certi della risposta provvidenziale che Dio 
non CI HA MAI FATTO MANCARE. Inoltre abbiamo da sempre voluto dare priorità a tutti quei lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria per la chiesa e l’ex-convento prima di procedere alla sistemazione 
dell’appartamento sopra la sacrestia che riguarda più strettamente noi e i futuri sacerdoti che da qui passeranno. 
In ultimo vogliamo però sottolineare, con forse un pizzico di vanto, il nostro sentimento di fierezza nell’aver 
potuto aiutare la Caritas diocesana e le sue attività per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso e aver 
sviluppato in maniera TRASPARENTE un progetto che ora si concretizza in un’accoglienza atta ad aiutare le 
persone più deboli e indifese. Nel ringraziarvi già fin d’ora per tutto ciò che avete fatto, continuate a fare e siamo 
certi non smetterete farete per la nostra comunità, il nostro Tempio Votivo e per i più poveri, affidiamo tutti voi 
e tutti noi alla amorevole intercessione della nostra Madonna Pellegrina affinché possa sempre accompagnarci 
in questo cammino e lungo la strada che il Signore sta tracciando. 

I vostri sacerdoti 

ORARIO SANTE MESSE E APERTURA CHIESA 
invernale 

 

=>    da Lunedì 20 Settembre    <= 

GIORNI ORARIO SANTE MESSE ORARIO APERTURA CHIESA 

DA LUNEDÌ AL VENERDÌ 12 - 17  11 - 12.30    ;    16 - 18  

SABATO e PREFESTIVI 18 16 - 19 

DOMENICA e FESTIVI 8.30 - 10 - 11.15 - 18 8 - 12.30    ;    17 - 19  

 
 
 


