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anno 19 n° 3
LITURGIA DEL GIORNO
Domenica 20 Gennaio
II° Tempo Ordinario
Is 62,1-5, Sal 95;
1Cor 12,4-11; Gv 2,1-12

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

* 8.15 SECONDO INTENZIONE.

* ORE 11.00 in cappella “IL Vangelo
RACCONTATO AI FANCIULLI/E”

* 9.30 SECONDO INTENZIONE
* 11.00 PER LA COMINITÀ PARROCCHIALE

* 18.00 def. MADDALENA, GIULIO e ARRIGO

Martedì 22 Gennaio
S. Vincenzo
Eb 6,10-20; Sal 110; Mc 2,23-28

* 18.00 def. TOMMASI LINO

Giovedì 24 Gennaio
S. Francesco di Sales
Eb 7,25-8,6; Sal 39; Mc 3,7-12

LA DOMENICA

SALMI IIª SETTIMANA

Lunedì 21 Gennaio
S. Agnese
Eb 5,1-10; Sal 109; Mc 2,18-22

Mercoledì 23 Gennaio
S. Emerenziana
Eb 7,1-3.15-17; Sal 109; Mc 3,1-6

Gennaio
2019

* 16.30 Catechismo 1ª - 2ª Media

* 16.30 Catechismo 2ª - 4ª Elementare

* 18.00 def. SILVANO e STEFANO LUCCHESE

* 18.00 def. NARCISO
def. MARIATERESA e LUCIANO

* 16.30 Catechismo 3 ª 5ª Elementare

Venerdì 25 Gennaio
Conversione di S. Paolo
At 22,3-16; Sal 116; Mc 16,15-18

* 18.00 def. LINDA e GIOSUÉ
def. CIANCIULLI LUCIANO
def. GHINATO VITO

Sabato 26 Gennaio
Ss. Timoteo e Tito
Eb 9,2-3.11-14; Sal 46;At 16,14b

* 18.30 def. BICEGO ANGIOLINA

* 16.00 DON MARIO IN CHIESA

* 8.15 ANIME SANTE DEL PURGATORIO

* ORE 11.00 in cappella “IL Vangelo
RACCONTATO AI FANCIULLI/E”

Domenica 27 Gennaio
III° Tempo Ordinario
Ne 8,2-4,5-6.8-10; Sal 18;
1Cor 12,12-30; Lc 1,1-4; 4, 14-21

* 9.30 def. FAM. MENONI e ANIME PURGATORIO
* 11.00 ANIME SANTE DEL PURGATORIO

Giovedì 24 ore 20.30 in cappella

IL TEMPO ORDINARIO

ADORAZIONE GUIDATA.

Il colore che contraddistingue questo Tempo liturgico è il verde.
Il Tempo Ordinario è il tempo dell'approfondimento della fede per
conoscere meglio la vita e l'insegnamento di Gesù, vivendo nel quotidiano
i misteri di redenzione celebrati nei tempi di Natale e di Pasqua, per
essere "quelli che mettono in pratica la Parola" (Ge 1,22).
Il Tempo Ordinario è il tempo della santificazione quotidiana.
Per questo sono importanti le celebrazioni dei santi che vengono proposte
in questo tempo liturgico. La vita di questi testimoni della fede è
un Vangelo vissuto che mostra come la santità non consista nel fare cose
eccezionali, ma nel vivere bene il quotidiano. L'esempio dei santi invita a
fare altrettanto perché, con il battesimo, i cristiani sono chiamati alla
santità.



1 gennaio Giornata Mondiale per la Pace



18 – 25 gennaio Settimana di preghiera
per l’unità de3i cristiani.



22 – 27 gennaio Giornata Mondiale della
Gioventù.

Sabato 26 gennaio 19.30 – 22.00
in teatro parrocchiale
SERATA DI ANIMAZIONE PER I
RAGAZZI/E DELLE MEDIE.
Giochi – musica e allegria

Nel Tempo Ordinario la Chiesa propone ogni domenica, "Giorno del
Signore", la lettura semicontinua dei Vangeli sinottici (anno A: Matteo;
B: Marco; C: Luca); nei giorni feriali ciò avviene per il Vangelo e la
prima lettura: Antico e Nuovo Testamento. È un invito a conoscere la
Parola di Dio, per farla diventare luce e guida della propria vita.

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani dal 18 al 25
gennaio 2019.
Il tema scelto invita a reagire insieme alle ingiustizie e alla
crescente disuguaglianza.
Nella consapevolezza che « come cristiani siamo chiamati
a rendere una testimonianza comune in favore della
giustizia, e ad essere strumento della grazia guaritrice di Dio
in un mondo lacerato »

22 – 27 GENNAIO La GMG a Panama
Bisogna tornare al 1995 ( Manila) per ritrovare una Giornata Mondiale della Gioventù « invernale»: Panama
2019, trentaquattresima edizione dell’incontro dei giovani cattolici, si terrà, infatti, dal 22 al 27 gennaio.
Una scelta motivata dal clima, visto che in Centro ( e Sud ) America è questa la stagione più adatta per un evento
che ha sempre avuto nel grande raduno conclusivo all’aperto – la veglia del sabato sera e la Messa il mattino
successivo – col Papa il suo apice. Vuoi per le date, vuoi per la distanza, non saranno numerosissimi i pellegrini
provenienti dall’Italia e dall’Europa, per un evento che già dal suo tema si preannuncia come la prima « GMG
mariana » internazionale:
«Ecco la serva del Signore; avvenga per me secondo la tua parola » ( Lc 1,38).
Ai tanti che non saranno presenti di persona, tuttavia, non mancherà occasione per seguire in diretta la
manifestazione sui media cattolici e sui canali social dedicati, dove già sono postati materiali molto interessanti.
L’hashtag di riferimento è #Panama2019.
Info: sito https://panama2019.pa/IT/CASA-2/

«ECCO LA SERVA DEL SIGNORE;
AVVENGA PER ME SECONDO LA
TUA PAROLA»
Padre Misericordioso, Tu ci chiami a
vivere la nostra vita come un cammino di
salvezza: aiutaci a guardare al passato con
gratitudine, ad assumere il presente con coraggio
e a costruire il futuro con speranza.
Signore Gesù, amico e fratello, ti ringraziamo perché ci guardi con amore; fa’ che possiamo ascoltare la
tua voce risuonare nel cuore di ciascuno di noi, con la forza dello Spirito Santo.
Concedici la grazia di essere chiesa in uscita, annunciando con fede viva e con il volto giovane la gioia
del Vangelo, per partecipare alla costruzione di quella società più giusta e fraterna che sogniamo.
Ti affidiamo il Papa e i vescovi, i presbiteri e i diaconi, la vita consacrata, i volontari, i giovani, tutti
coloro che parteciperanno alla prossima Giornata della Gioventù a Panama e coloro che si stanno preparando ad
accoglierli.
Santa Maria La Antigua, Patrona di Panama, fa’ che possiamo pregare e vivere con la tua stessa
generosità: “Ecco la serva del Signore; avvenga per me secondo la tua parola” (Lc 1,38).
Amen.

