anno 19 n°25

LITURGIA DEL GIORNO
Domenica 23 Giugno
SS. Corpo e Sangue di Cristo
Gn 14,18-20; Sal 109;
Cor 11,23-26; Lc 9, 11-17
Lunedì 24 Giugno
Natività S. Giovanni Battista
Is 49,1-6; Sal 138;
At 13,22-26; Lc 1,57-66.80
Martedì 25 Giugno
S. Guglielmo abate
Gn13,2.5-18;Sal 14; Mt 7,6.12-14

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

* 10.40 Inizio Processione verso l’Oratorio
* 11.00 def. MARTINAS MIHAI

Festa del Corpus Domini
e della Comunità
Il saluto del parroco

* 18.00 def. NARCISO
def. FOSSATO PAOLA (ann°)

* 18.00 def. MARIA e COSTANTE
def. ROSA e GUGLIELMO
def. VITO GHINATO
* 18.00
* 20.30 In Salone parrocchiale
incontro per animatori GREST

Giovedì 27 Giugno
Beata Maria Pia Mastena
Gn 16,1-12.15-16; Sal 105;
Mt 7,21-29

* 18.00

Venerdì 28 Giugno
Sacro Cuore di Gesù
Ez 34,11-16; Sal 22;
Rm 5,5-11; Lc 15,3.7

* 18.00

Domenica 30 Giugno
XIII Tempo Ordinario
1Re 19,16.19-21; Sa 15;
Gal 5,1.13-18; Lc 9,51-63

INCONTRI PASTORALI

* 8. 15 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE

Mercoledì 26 Giugno
S. Vigilio vescovo
Gn 15,1-12.17-18; Sal 104;
Mt 7,15-20

Sabato 29 Giugno
S. Pietro e Paolo
At 12,1-11; Sal 33;
2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19

23
Giugno
2019

* 16.00 DON MARIO IN CHIESA

Cara Comunità di Parona.
Sono 10 anni che condivido con Voi la Festa
del Corpus Domini:




La processione eucaristica
la festa, i giochi, la musica
le varie attività.

GRAZIE
a
tutte
le
persone
che
volontariamente si danno da fare perché tutto
riesca al meglio.
Tutti siamo invitati a partecipare e per tutti può
essere una occasione per stare insieme:
di fronte alla tentazione dell’isolamento
viviamo questa esperienza come possibilità di
famigliarità e fraternità.
Insieme è meglio, insieme è bello!
Un cordiale saluto di bene per tutti.

* 18.30 def. PIERINA e ALESSANDRO
def. PIETRO e ROSA

* 8.15 FAM. MENONI e ANIME PURGATORIO
* 11.00 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE

don Mario Urbani

Con la Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo la cristianità celebra i due apostoli che i Padri della Chiesa descrivevano come
le due colonne sulle quali poggia la costruzione visibile della Chiesa.
Seguendo l'antica tradizione, la Liturgia li celebra insieme, facendo memoria nello stesso giorno del loro glorioso martirio: Pietro, la
cui
tomba
si
trova
sul
Colle Vaticano,
e Paolo,
il
cui sepolcro è venerato nei pressi della Via Ostiense (Basilica di San
Paolo fuori le Mura). Entrambi hanno sigillato con il proprio sangue la testimonianza resa Cristo con la predicazione ed il ministero ecclesiale.

La barca di San Pietro….
la tradizione che si rinnova ogni anno nella notte tra il 28 e il 29
giugno festa dei Santi Pietro e Paolo.
Genitori e nonni…rispolverate l’emozione di questa antica usanza
assieme ai vostri figli e nipoti….
Inviate le vostre foto a info@parrocchiaparona.it o armando.mutinelli@gmail.com le potrete rivedere sul sito parrocchiale
assieme alle altre che arriveranno.
Chi non fosse in grado di mandare le foto per via telematica può chiamare il 3477580595, un incaricato verrà direttamente
a casa vostra la mattina del 29 giugno.
Per saperne di più si può visitare il nostro sito parrocchiale (www.parrocchiaparona.it) alla pagina specifica.

Carlo Acutis - un ragazzino di15 anni: innamorato dell’eucarestia.
È stato dichiarato "venerabile" nel 2018 e ora in cammino verso la beatificazione.
Biografia di Carlo Acutis
Nasce il 3 maggio 1991 e muore a soli 15 anni a causa di una leucemia
fulminante, lasciando nel ricordo di tutti coloro che l’hanno conosciuto un
grande vuoto ed una profonda ammirazione per quella che è stata la sua
breve ma intensa testimonianza di vita autenticamente cristiana.
Da quando ha ricevuto la Prima Comunione a 7 anni, non ha mai mancato
all’appuntamento quotidiano con la Santa Messa. Cercava sempre o prima
o dopo la celebrazione eucaristica di sostare davanti al Tabernacolo per
adorare il Signore presente realmente nel Santissimo Sacramento.
La Madonna era la sua grande confidente e non mancava mai di onorarla
recitando il Santo Rosario. La modernità e l’attualità di Carlo si coniuga
perfettamente con la sua profonda vita eucaristica e devozione mariana,
che hanno contribuito a fare di lui quel ragazzo specialissimo da tutti ammirato ed amato.
Per citare le stesse parole di Carlo: “La nostra meta deve essere l’infinito, non il finito. L’Infinito è la nostra
Patria. Da sempre siamo attesi in Cielo”.
Sua è la frase: “Tutti nascono come originali ma molti muoiono come fotocopie”.
Per orientarsi verso questa Meta e non “morire come fotocopie” Carlo diceva che la nostra Bussola deve essere
la Parola di Dio, con cui dobbiamo confrontarci costantemente. Ma per una Meta così alta servono Mezzi specialissimi: i Sacramenti e la preghiera.
In particolare Carlo metteva al centro della propria vita il Sacramento dell’Eucaristia che chiamava “la mia
autostrada per il Cielo”.
Era insomma un mistero questo giovane fedele della Diocesi di Milano, che prima di morire è stato capace di
offrire le sue sofferenze per il Papa e per la Chiesa.

Eucaristia e computer, adorazione e libri di scuola, rosario e facebook mi spingono a immaginare patrono
del web e protettore di tutti i cybernauti questo ragazzo di 15 anni, "patito" di internet come i suoi coetanei, per di più convinto che debba diventare "veicolo di evangelizzazione e di catechesi".

Sono pochi 15 anni, pur limpidi e cristallini, intessuti di tanta voglia di vivere e una prorompente allegria,
ma sufficienti per inquietare e interpellare la fede di noi adulti.
La santità era il ritornello del suo inno alla vita, il suo obiettivo, la ragione che lo faceva rimanere in
modo "diverso" sui banchi di scuola, in pizzeria con gli amici o in piazzetta per la partita di pallone.
Non era geloso del suo "kit per diventare santi", anzi lo regalava generosamente a tutti, spiegando che
l'attrezzatura comprendeva un desiderio grande di santità, messa, comunione e rosario, una porzione
giornaliera di Bibbia, un po' di adorazione eucaristica, la confessione, la disponibilità a rinunciare a
qualcosa per gli altri.
Dal libro: “Un genio dell’informatica in cielo”

