anno 19 n°49

LITURGIA DEL GIORNO
Domenica 15 Dicembre
IIIª dl Avvento
Is 35,1-6a.8a.10; Sal 140;
Gc 5,7-10; Mt 11,2-11
Lunedì 16 Dicembre
S. Umberto
Nm 24,2-7.15-17; Sal 24;
Mt 21,23-27
Martedì 17 Dicembre
S. Lazzaro
Gn 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17
Mercoledì 18 Dicembre
S. Graziano
Ger 23,5-8; Sal 71; Mt 1,18-24
Giovedì 19 Dicembre
S. Dario
Gdc 13,2-7.24-25a; Sal 70;
Lc 1,5-25

Parrocchia Santi Filippo e Giacomo Parona - Verona
fax – Tel. 045-941963 www.parrocchiaparona.it
INTENZIONI SANTE MESSE

INCONTRI PASTORALI

* 8.15 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

Coraggio non temete,
ecco il vostro Dio.

* 9.30 def. FAM. BALLARINI
* 11.00 def. ELENA BERTOLDI

* 16.30 Catechismo 1ª - 2ª e 3ª Media
* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

* 20.30 VOLONTARI IN PARROCCHIA
( salone parrocchiale)

* 18.00 def. RINA e GIANCARLA
def. FILIPPINI GIANLUCA (ann°)

* 16.30 Catechismo 3ª e 5ª Elementare

* 9.00 PULIZIA CHUESA
* 18.00 def. DAL NEGRO BRUNO
* 15.30 Santa Messa in Casa Anziani

* 16.30 Catechismo 2ª e 4ª Elementare

* 18.00 def. PERUSI FRANCESCA
* 18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA (cappella)
fino alle 22.00

Venerdì 20 Dicembre
Ss. Eugenio e Macario
Is 7,10-14; Sal 23; Lc 1,26-38

* 18.00 def. FAM. BERNARDI e DELL’ANTONIA

Sabato 21 Dicembre
S. Pietro Canisio
Ct 2,8-14; Sal 32; Lc 1,39-45

* 18.30 def. BRUNO TURRINI

Domenica 22 Dicembre
IVª dl Avvento
Is 7,10-14; Sal 23;
Rm 1,1-7; Mt 1,18-24

15
dicembre
2019

* 20.45 CANTO DELLA STELLA

* 10.30 INCONTRO PER I CHIERICHETTI
IN CHIESA
* 19.30 ASPETTANDO IL NATALE

* 8.15 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE
* 9.30 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE
* 11.00 def. RUPIANI BRUNA
def. RIGHETTI GIORDANO
def. RIGHETTI FERRUCCIO e MARIA

confessioni in preparazione al
Santo Natale
dalle ore 8.00 alle 12.00

 Tutti i volontari che si impegnano nelle varie realtà della parrocchia sono invitati lunedì sera alle 20,30 nel salone parrocchiale. Parleremo un po’ insieme e ci scambieremo gli auguri natalizi….
 Mercoledì mattina a partire dalle ore 9,00 pulizie della chiesa

(c’è bisogno di nuove braccia generose!).

 Il gruppo adolescenti e giovani invitano tutti al tradizionale canto della stella, giovedì alle 20,45 presso i giardini di Piazza del Porto. Al termine cioccolata calda e pandoro offerti dal gruppo FIDAS nel salone parrocchiale.
 Sabato 21 ore 19.30 in salone parrocchiale “ASPETTANDO IL NATALE”
serata di animazione per i ragazzi/e delle medie.
 Sabato 21 e Domenica 22 dicembre a tutte le Sante Messe, benedizione del Gesù bambino da mettere nei
presepi di casa.
 Domenica prossima dalle ore 8 alle 12 sarà presente un padre confessore per chi desidera accostarsi al sacramento della Riconciliazione in preparazione al Natale.

INTRODUZIONE ALLA BIBBIA GUIDA ALLA SACRA SCRITTURA

(terza parte)

A CHI VENNE IN MENTE DI DIVIDERE LA BIBBIA IN CAPITOLI E VERSETTI?
La suddivisione della Bibbia in capitoli e versetti è di grande importanza e utilità, perché consente di intercettare facilmente qualsiasi testo che si voglia cercare. Le prime suddivisioni dei testi della Bibbia furono fatte per motivi liturgici,
cioè per segnare i testi che andavano letti in sinagoga e, più tardi, in chiesa. La suddivisione moderna è attribuita a un
certo Stefano Langton (+ 1228) che fu professore presso una Università di Parigi e che in seguito divenne arcivescovo
di Canterbury. La suddivisione dell’Antico Testamento in versetti è opera del domenicano Santo Pagnini e risale al
1528.

COME LEGGERE E STUDIARE LA BIBBIA – CONSIGLI PRATICI
Il mio primo consiglio riguarda quali libri della Bibbia leggere. Non incominciare dalla pagina uno della Bibbia e
non incominciare a leggere dall’inizio alla fine. Non iniziare con la Genesi e non pensare che leggerai un libro alla volta
fino a che non avrai letto tutta la Bibbia.
E’ meglio scegliere dalla biblioteca della Bibbia alcuni libri. Potresti incominciare con il Nuovo Testamento. Scegli
uno dei Vangeli, magari quello dell’Anno Liturgico (quest’anno è Matteo), quindi leggi gli Atti degli Apostoli, la
storia della Chiesa primitiva. Dopo ciò, scegli un paio di lettere dagli scritti di san Paolo. Quindi, dopo che sei diventato
un poco familiare con il Nuovo Testamento, incomincia ad avventurarti nell’Antico Testamento.
Puoi partire dal libro dell’Esodo, la storia della formazione di Israele come popolo. Quindi potresti leggere uno dei
profeti. Con questa lettura selettiva di un libro alla volta, la lettura ti sembrerà molto più agevole. Il ritmo della tua lettura
della Bibbia probabilmente varierà da giorno a giorno. Alcuni giorni vorrai leggere un capitolo o due, altri giorni solo
pochi versetti.
La mia più importante raccomandazione è di leggere la Scrittura in modo orante. Inizia e concludi sempre la tua
lettura con una preghiera. Solo pochi secondi di calma, chiedendo a Dio di essere con te per mezzo dello Spirito Santo.
La preghiera ci colloca consapevolmente alla presenza di Dio. Ci rende consapevoli che è Dio che sta comunicando con
noi quando leggiamo le Scritture. Ci aiuta ad allontanare tutte le distrazioni del giorno fuori dalla nostra mente così che
possiamo veramente ascoltare con la nostra mente e con il nostro cuore la Parola di Dio.

DOMANDE “SCOTTANTI”
Ora cercheremo di dare le risposte ad alcune domande che riguardano degli aspetti problematici della Bibbia e che
sembrano essere in contraddizione con la realtà. Ovviamente, dovremo essere molto sintetici e rimandare l’approfondimento su libri più specializzati.

EVOLUZIONE O CREAZIONE?
La domanda che spesso ci rivolgono anche i ragazzi, poiché ne parlano a scuola, è: “Noi esistiamo grazie all’evoluzione,
come dicono gli scienziati, o grazie alla creazione operata da Dio, come dice la Bibbia?”
Bisogna distinguere tra la teoria dell’evoluzione (discendiamo dalla scimmia, che discende da…, che, a sua volta, discende da…, ecc.) e la dottrina della Creazione. Entrambe parlano dell’origine dell’uomo, ma sono come due linee
parallele. Come cristiani crediamo ovviamente nella Creazione, che è ciò che ci propone la Bibbia. La Fede risponde al
messaggio proposto da Dio. Questa proposta, tuttavia, non oppone alcun divieto nell’accettazione della teoria evoluzionista come fatto scientifico. Non dobbiamo dimenticare che queste due posizioni non si contraddicono.
Noi veniamo da Dio o da una piccola cellula attraverso molti mutamenti nel corso della storia dell’universo?
La Fede ci insegna che veniamo da Dio e la scienza che la nostra origine risiede in una cellula. Se ci pensiamo bene,
non c’è contraddizione tra l’una e l’altra cosa. Dal punto di vista della Fede e della Bibbia, non ci sono difficoltà ad
accettare un’evoluzione creativa o, se preferiamo, una creazione evolutiva. Questo significherebbe che accettiamo il
fatto che la mano di Dio sia ancora attiva nel mondo che egli ha creato, e che stia ancora creando cose nuove. L’evoluzione può essere vista come parte del piano di Dio e della sua maniera provvidenziale di creare e di governare il mondo.
Bisogna ricordare, infine, che la Bibbia desidera insegnarci il motivo e il fine della Creazione, piuttosto che il
modo col quale Dio ha fatto tutte le cose. Egli ha fatto tutto per il nostro bene e ce lo ha donato perché lo usiamo per
il bene nostro e dei nostri fratelli. Per dirla con una frase attribuita a Galileo, la Bibbia non insegna com’è fatto il cielo,
ma come si va in Cielo.
( continua )

