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LITURGIA DEL GIORNO
Domenica 15 Marzo
IIIª DI QUARESIMA
Es 17,3-7; Sal 94;
Rm 5,1-2,5-8; Gv 4,5-42
Lunedì 16 Marzo
S, Ciriaco
2Re 5,1-15a; Sal 41 e 42;
Lc 4,24-30

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

AVVISI

* 8.15 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

Anche nei prossimi giorni continua il
divieto di celebrazioni pubbliche. Confidiamo che il Signore, supplicato da
tante persone, ci aiuti a non scoraggiarci e a vivere questo tempo come
momento di purificazione e di crescita
nella fede.

* 9.30 def. ROSA e ELIO
* 11.00 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE

* 18.00 def. BERTASO IGINO (ann°)

Martedì 17 Marzo
S. Patrizio v.
Dn 3,25.34-45; Sal 24;
Mt 18,21-35

* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

Mercoledì 18 Marzo
S. Cirillo di Gerusalemme
Dt 4,1.5-9; Sal 137;
Mt 5,17-19

* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

Giovedì 19 Marzo
S. Giuseppe
2 Sam 7,4-5.12-14.16; Sal 88; Rm
4,13.16-18-22; Mt 1,16.18-21.24

* 18.00 def. NONNA CALOVI RAFFAELLA
def. FRANCESCA
def. GIUSEPPINA e UMBERTO

Venerdì 20 Marzo
S. Alessandra
Os 14,2-10; Sal 80; Mc 12,28b-34

* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

Sabato 21 Marzo
S. Filemone
Os 6,1-6; Sal 50; Lc 18,9-14

* 18.30 def. MADDALENA GIULIA e ARRIGO
def. PULCHERIA

Domenica 22 Marzo
IVª DI QUARESIMA
1Sam 16,1b.4.6-7.10-13; Sal 22;
Ef 5,8-14; Gv 9,1-41

15
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2020

Le Messe che sono state ordinate vengono celebrate quotidianamente dal
Parroco in forma privata, senza la
partecipazione dei fedeli.

In questo momento difficile che mette
a dura prova tutte le famiglie, la parrocchia si affida alla Divina Provvidenza e a quanti desiderano con tutta
libertà e spontaneità, ricordarsi delle
necessità materiali e ordinarie di sostentamento.
Eventuali offerte possono essere lasciate nelle apposite cassette in chiesa.

* 8.15 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE
* 9.30 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

.

* 11.00 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE

Giovedì 19 ricorre la Festa solenne
di San Giuseppe,
Patrono della Chiesa universale.
I nostri Vescovi ci invitano
ad un momento di preghiera:
alle ore 21 ogni fedele reciti il Santo
Rosario (misteri della Luce) e si
esponga sulle finestre un drappo
bianco con un lume acceso.
“A te, o beato Giuseppe, stretti dalla
tribolazione ricorriamo e, fiduciosi,
invochiamo il tuo patrocinio, insieme
a quello della tua santissima Sposa”.

A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e
fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, insieme con quello
della tua santissima Sposa.
Deh! Per quel sacro vincolo di carità, che ti strinse all’Immacolata Vergine Madre di Dio, e per l’amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con occhio
benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue, e col tuo potere ed aiuto soccorri ai nostri bisogni.
Proteggi, o provvido Custode della divina Famiglia, l’eletta
prole di Gesù Cristo; allontana da noi, o Padre amantissimo,
la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo; assistici
propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore; e come un tempo salvasti
dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità; e stendi ognora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, affinché a tuo esempio e mediante il tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere, piamente morire, e conseguire
l’eterna beatitudine in cielo. Amen.

Carissimi parrocchiani,
il momento che stiamo vivendo è certamente
oscuro e sta provocando in ciascuno di noi sentimenti mai prima d’ora sperimentati: angoscia,
paura, incertezza …
É l’ora comunque del coraggio!
É l’ora di non lasciarci rubare la speranza!
Tutto finirà!
Rivolgo anch’io l’appello perché tutti seguiamo scrupolosamente le indicazioni emanate dalle Autorità competenti per non mettere in pericolo la vita nostra e quella dei
nostri fratelli.
Nello stesso tempo, vi apro il cuore come vostro pastore, e vorrei raggiungervi tutti
per esprimervi la mia orante vicinanza.
Mi sento vicino innanzitutto alle persone anziane e ammalate della nostra Parrocchia.
É una sofferenza per loro non ricevere l’Eucaristia regolarmente. A loro chiedo di
offrire tutto al Signore, moltiplicando le preghiere che certamente hanno un grande
valore presso Dio. Assistete alla celebrazione della Messa in televisione unendovi a
Cristo con la Comunione spirituale.
Mi manca molto l’incontro con i nostri adolescenti e giovani. Anche per voi, carissimi,
è il momento del coraggio e della responsabilità. Così si rivolgeva ai suoi giovani,
duemila anni fa, san Giovanni: “Scrivo a voi, o giovani, che siete forti e la Parola di
Dio dimora in voi e avete vinto il maligno” (1Gv. 2,14). Certamente sperimentate il
disagio di dover fare a meno della scuola, dei luoghi di svago, degli incontri in parrocchia, degli abbracci propri della vostra età. Siate forti! E’ proprio nella sofferenza
e nella fatica che si cresce e si matura più in fretta.
Speriamo di non dovere fare a meno a lungo degli schiamazzi dei nostri bambini e
ragazzi del catechismo che rallegrano la nostra comunità. Anche voi ragazzi aiutateci
con le vostre preghiere e con l’ubbidienza ai vostri genitori.
A tutte le famiglie giunga il mio incoraggiamento. Forse il periodo che stiamo vivendo
ci aiuterà a capire quanto sia preziosa la famiglia e che il volersi bene e l’aiutarsi
reciprocamente vale più di tutto l’oro del mondo.
A voi tutti, carissimi, assicuro la mia preghiera con l’offerta quotidiana del Sacrificio
Eucaristico e il Rosario della Vergine Santa, affinché ci liberino da ogni male del
corpo e dell’anima.
Il vostro Parroco
Don Francesco

