anno 20 n°3

LITURGIA DEL GIORNO
Domenica 19 Gennaio
II Tempo Ordinario
Is 49,3.5-6; Sal 39;
1 Cor 1,1-3; Gv 1,29-34

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

* 11.00 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE

Martedì 21 Gennaio
S. Agnese
1Sam 16,1-13a; Sal 88;
Mc 2,23-28

* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

Mercoledì 22 Gennaioù
S. Vincenzo
1Sam 17,32-33.37.40-51;
Sal 143; Mc 3,1-6s

* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

Venerdì 24 Gennaio
S. Francesco di Sales
1Sam 24,3-21; Sal 56; Mc 3,13-19
Sabato 25 Gennaio
Conversione di San Paolo
At 22,3-16;(At 9,1-22);
Sal 116; Mc 16,15-18
Domenica 26 Gennaio
III Tempo Ordinario
Is 8,23b-9,3; Sal 26;
1Cor 1,10 -13.17; Mt 4,12-23

Gesù è il vero Agnello di Dio
che prende su di se e toglie
il peccato del mondo.

* 9.30 def. FRANCESCA

* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

Giovedì 23 Gennaio
S. Emerenziana
1Sam 18,6-9; 19,1-7;
Sal 55; Mc 3,7-12

INCONTRI PASTORALI

* 8.15 def. ACHILLE, NATALINA e NORMA

Lunedì 20 Gennaio
B. Giuseppe Nascimbeni
1Sam 15,16-23; Sal 49;
Mc 2,18-22

19
Gennaio
2020

* 16.30 Catechismo 1ª - 2ª e 3ª Media

* 16.30 Catechismo 3ª e 5ª Elementare

* 15.30 SANTA MESSA IN CASA ANZIANI
* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE
* 18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA (cappella)
fino alle 22.00

* 16.30 Catechismo 2ª e 4ª Elementare
* 20.45 INCONTRO ADOLESCENTI

* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

* 18.30 def. BRUNO TURRINI
def. PINAROLI GIROLAMO e DARIA
RIOLFI ATTILIO e NOVELLA
* 8.15 def. MONICA e PIETRO
def. GIUSEPPE e TERESA

Sabato 25 Gennaio
in salone parrocchiale alle ore 19.30
serata di animazione per i ragazzi/e

* 9.30 def. FAM. MENONI e ANIME PURGATORIO
* 11.00 def. FERRARI MARIA
def. FAM. BENINI FORNALÉ

Domenica prossima, terza del Tempo Ordinario, in tutto il
mondo cattolico si celebrerà la DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO istituita da Papa Francesco. L’intento è quello di avvicinare sempre più il popolo
cristiano alla lettura e meditazione della Sacra Scrittura nella quale Dio continuamente parla.
Propongo come iniziativa concreta nella nostra parrocchia il calendario
“CINQUE PANI D’ORZO”. Questo semplice strumento contiene ogni giorno
una frase presa dalla Parola di Dio che si proclama nella Messa. Sarebbe bello
che ogni famiglia lo avesse a disposizione e magari la mattina prima di uscire
per il lavoro o per la scuola o le altre attività, il papà o la mamma o i figli
leggessero a tutti il messaggio del giorno. Nascerebbe così un legame che unisce tutta la nostra comunità intorno alla Parola di Dio.
Sabato e domenica saranno a disposizione i calendari che si potranno acquistare
al termine di ogni Messa

delle medie.
Vi aspettiamo numerosi …
giochi, musica e tanta allegria

INTRODUZIONE ALLA BIBBIA GUIDA ALLA SACRA SCRITTURA
(sesta ed ultima parte)

CHE COSA SONO I VANGELI APOCRIFI E CHE VALORE HANNO?
I cosiddetti vangeli “apocrifi” (lett. “nascosti”), non sono realmente vangeli. Contengono narrazioni sulla vita di
Gesù, Maria, Giuseppe, Pietro e altri personaggi citati nel Nuovo Testamento.
Questi libri vennero scritti molti anni dopo Gesù Cristo e rispondevano a domande e interessi di quelli che desideravano sapere qualcosa di più sui personaggi dei quattro Vangeli.
Questi scritti ci raccontano dettagli, a volte fantastici, dell’infanzia di Gesù e di Maria, raccontano anche quello
che accadde agli Apostoli dopo l’Ascensione di Gesù al cielo. Ebbene, alcune di queste storie sono talmente esaltate
e fantasiose, che san Girolamo, il gran conoscitore della Bibbia, le definisce “il delirio degli apocrifi”.
I veri autori di questi libri sono rimasti sconosciuti, anche se attribuiscono alla mano degli Apostoli (Pietro, Tommaso, ecc.). Gli autori si proponevano di insegnare o difendere certe dottrine di fede che non trovavano pieno
consenso e accettazione nella Chiesa.
Tuttavia, alcuni tra questi scritti commettono lo stesso errore che intendono combattere: vale a dire che insegnano
dottrine chiaramente erronee ed eretiche, posizioni dottrinali che contraddicono gli insegnamenti dei quattro Vangeli canonici e dell’Apostolo Paolo.

GESU’ FU L’UNICO FIGLIO DI MARIA?
I Vangeli dicono chiaramente che Gesù fu l’unico Figlio generato dal Padre e che fu anche il figlio primogenito di
Maria. Il titolo primogenito, che l’evangelista Luca conferisce a Gesù non significa affatto, come nella nostra
cultura, che Mara avesse avuto altri figli dopo Gesù, ma che Gesù fu il primo figlio e che, in quanto primogenito,
aveva una dignità e certi diritti speciali, e pertanto la Legge imponeva che dovesse essere presentato al Tempio,
dinanzi al Signore, per essere riscattato tramite un’offerta sacrificale.
Da sempre la Tradizione della Chiesa ha insegnato che Gesù nacque dalla “sempre Vergine Maria”, lasciando in
tal modo intendere che Gesù fu l’unico figlio di Maria. Cosicché i primi cristiani non trovarono alcuna difficoltà a
leggere nei Vangeli notizie circa i cosiddetti fratelli del Signore, perché non si trattava di figli di Maria, ma di
parenti.
Il Vangelo di Giovanni ci suggerisce che Gesù fu l’unico figlio di Maria, specialmente se teniamo conto della scena
di Maria ai piedi della Croce. Gesù affidò sua Madre al discepolo amato e questi la ricevette nella sua casa. Questo
sarebbe strano e difficile da capire nel caso che Maria avesse avuto altri figli, visto che sarebbe toccato a loro avere
cura della madre. Maria, dunque, non restò sola perdendo il suo unico figlio, perché questi l’affidò al suo amico e
discepolo, perché costui l’accogliesse in casa propria come una madre.

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, 18-25 gennaio 2020

Ci trattarono con gentilezza (Atti 28,2)
Come ogni anno dal 18 al 25 gennaio si celebrerà la
Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani con
lo scopo di aiutarci a realizzare il desiderio del Signore Gesù: “Che tutti siano una
cosa sola” (Giovanni 17, 21).
Com’è ormai consuetudine, il
Consiglio delle Chiese Cristiane
di Verona ha predisposto il programma delle celebrazioni ecumeniche.

