anno 22 n°16

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

LITURGIA DEL GIORNO

INTENZIONI SANTE MESSE
* 8.15 def. LINO - def. VITTORIO, MARIA e GUIDO
ANIME SANTE DEL PURGATORIO

Domenica 17 Aprile
Pasqua di Risurrezione
At 10,34a.37-43; Sal 117;
Col 3,1-4; Gv 20,1-9

* 9,30 ANIME SANTE DEL PURGATORIO
* 11,00 def. GRISO MARIA PIA def. SERGIO e MARIA
def. RIGHETTI GIORDANO def. RUPIANI BRUNA
PER INTENZIONI

Lunedì 18 Aprile
Dell’Angelo
At 2,14.22-32; Sal 15; Mt 28,8-15

* 9.30 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

Martedì 19 Aprile
Ottava di Pasqua
At 2,36-41; Sal 32; Gv 20,11-18

* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

Mercoledì 20 Aprile
Ottava di Pasqua
At 3,1-10; Sal 104; Lc 24,13-35

* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

Giovedì 21 Aprile
Ottava di Pasqua
At 3,11-26; Sal 8; Lc 24,35-48

Venerdì 22 Aprile
Ottava di Pasqua
At 4,1-12; Sal 117; Gv 21,1-14

Il suggerimento per la settimana di don Francesco:
Preghiamo, per le nostre
famiglie, perché in ogni
casa si celebri con gioia
l’evento pasquale e si condivida il dono del Signore
con l’ospitalità ai piccoli,
ai poveri e ai sofferenti.

* 18,30 ADORAZIONE EUCARISTICA
fino alle ore 19.00

* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

Domenica 24 Aprile
II di Pasqua
At 5,12-16; Sal 117;
Ap 1,9-11a.12-13.17.19; Gv 20,19-31

AVVISI

* 18.00 def. BAIETTA MADDALENA ann°)
def. BIANCA e FABIO SPERATI RUFFONI
def. CARLA MILAN

*

Sabato 23 Aprile
Ottava di Pasqua
At 4,13-21; Sal 117; Mc 16,9-15

17
Aprile
2022

* 16.30 SANTA MESSA PREFESTIVA
* 18.30 def. NELLA e RENATO
*

8.15 def. MICHELAZZO VITTORIO e OLGA

*

9.30 def. FAM. MENONI, STERZA e ANIME

* 11.00 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE

Con la Domenica di Risurrezione inizia il Tempo Pasquale che si estenderà per
cinquanta giorni fino alla
solennità di Pentecoste.
É un lungo, gioioso
“OGGI” nel quale la Chiesa
proclama: “Cristo è risorto!
Alleluia”.

“Chi ci farà rotolare via la pietra dall’ingresso del sepolcro?”.
Questa domanda si ponevano le donne che all’alba del primo giorno dopo il sabato si stavano recando alla tomba
di Cristo con l’intenzione di ungere il suo corpo.
Ma la loro tristezza si sarebbe subito trasformata in gioia quando un angelo annuncia loro: “Non abbiate paura!

Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui”.
Cari fratelli e sorelle, in questo frangente storico sembra che nessuno possa smuovere
quella grossa pietra che chiude la porta alla speranza. Mentre incombe sul mondo la
tragedia della guerra, la paura delle malattie e delle crisi economiche, la mancanza di
fiducia nel futuro, potremmo anche noi essere presi dallo sconforto e chiederci:
“Chi potrà salvarci?”.
La risposta, carissimi, ancora una volta la troviamo nella Pasqua del Signore. È Gesù
Cristo, crocifisso e risorto, la nostra speranza. Egli è vivo nella Chiesa e nel mondo.
Egli è il Signore della vita. Egli ha vinto la paura della morte e guida i destini dei popoli
verso la salvezza.
Auguro, perciò, a tutti voi e alle vostre care famiglie di vivere questa Pasqua serenamente, uniti a Cristo e alla sua Chiesa, nella certezza che se il sepolcro del Signore è
vuoto, sicuramente Egli è ora accanto a ciascuno di noi.
Buona Pasqua!
don Francesco

Il Preconio pasquale, solenne canto liturgico della Veglia Pasquale, è uno dei momenti più significativi della
celebrazione che, nella notte fra il Sabato Santo e la Pasqua, annuncia la Resurrezione del Signore Gesù. Il valore
dell’Exsultet (il nome in latino del canto del Preconio pasquale) è talmente grande, sia dal punto di vista spirituale
sia da quello artistico, che addirittura Wolfgang Amadeus Mozart affermò: “Rinuncerei a tutta la mia musica pur
di aver composto l’Exsultet”.
Esulti il coro degli angeli
Esulti l'assemblea celeste
Un inno di gloria saluti
Il trionfo del Signore risorto
Gioisca la terra inondata da così grande splendore
La luce del re eterno ha vinto le tenebre del mondo
Gioisca la madre chiesa
Splendente della gloria del suo Signore
E questo tempio tutto risuoni
Per le acclamazioni del popolo in festa
Tu sei la luce, tu sei la vita
Gloria a te Signore
(Tu sei la luce, tu sei la vita)
(Gloria a te Signore)
Il Signore sia con voi
E con il tuo spirito
In alto i nostri cuori
Sono rivolti al Signore
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio
È cosa buona e giusta
È veramente cosa buona e giusta
Esprimere con il canto l'esultanza dello spirito
E inneggiare al Dio invisibile
Padre onnipotente e al suo unico Figlio
Gesù Cristo nostro Signore
Egli ha pagato per noi all'eterno Padre
Il debito di Adamo
E con il sangue sparso per la nostra salvezza
Ha cancellato la condanna della colpa antica
Questa è la vera Pasqua in cui è ucciso il vero
agnello
Che con il suo sangue consacra le case dei fedeli
Questa è la notte
In cui hai liberato i figli di Israele nostri padri
Dalla schiavitù d'Egitto
E li hai fatti passare illesi attraverso il Mar Rosso
Questa è la notte
In cui hai vinto le tenebre del peccato
Con lo splendore della colonna di fuoco

Li consacra all'amore del Padre
E li unisce nella comunione dei santi
Questa è la notte
In cui Cristo spezzando i vincoli della morte
Risorge vincitore dal sepolcro
Tu sei la luce, tu sei la vita
Gloria a te Signore
O immensità del tuo amore per noi
O inestimabile segno di bontà
Per riscattare lo schiavo
Hai sacrificato il tuo Figlio
Davvero era necessario il peccato di Adamo
Che è stato distrutto con la morte del Cristo
Felice colpa
Che meritò di avere un così grande Redentore
Il santo mistero di questa notte sconfigge il male
Lava le colpe, restituisce l'innocenza ai peccatori
La gioia agli afflitti
O notte veramente gloriosa
Che ricongiungi la terra al cielo
E l'uomo al suo creatore
Tu sei la luce, tu sei la vita
Gloria a te Signore
In questa notte di grazia
Accogli Padre Santo il sacrificio di lode
Che la Chiesa ti offre per mano dei tuoi ministri
Nella solenne liturgia del cero
Frutto del lavoro delle api
Simbolo della nuova luce
Ti preghiamo dunque Signore
Che questo cero offerto in onore del tuo nome
Per illuminare l'oscurità di questa notte
Risplenda di luce che mai si spegne
Salga a te, come profumo soave
Si confonda con le stelle del cielo
Lo trovi acceso la stella del mattino
Quella stella che non conosce tramonto

Tu sei la luce, tu sei la vita
Gloria a te Signore

Cristo tuo Figlio che è risuscitato dai morti
Fa risplendere sugli uomini la sua luce serena
E vive e regna nei secoli dei secoli

Questa è la notte
Che salva su tutta la terra i credenti nel Cristo
Dall'oscurità del peccato e dalla corruzione del
mondo

Amen, amen, amen
Amen
Amen, amen, amen
Amen

