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LITURGIA DEL GIORNO

Domenica 27 Marzo
IV Quaresima
Gs 5,9°.10-12; Sal 33;
2Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32

INTENZIONI SANTE MESSE
*

8.15 def. AGNESE FERNANDO (ann°)
def. PADRE FAUSTO
def. SUOR OLIMPIA CLOTILDE FRANCESCHINA

*

9.30 def. RINALDO DAL NEGRO (ANN°)
def. MENONI, STERZA e ANIME PURGATORIO

* 11.00 def. MARINI GIUSEPPE – PER INTENZIONE
Lunedì 28 Marzo
S. Castore
Is 65,17-21; Sal 29; Gv 4,43-54
Martedì 29 Marzo
S. Saturnino
Ez 47,1-9.12; Sal 45; Gv 5,1-16
Mercoledì 30 Marzo
S. Amadeo
Is 49,8-15; Sal 144; Gv 5,17-30
Giovedì 31 Marzo
S. Guido
Ez 32,7-14; Sal 105; Gv 5,31-47
Venerdì 1 Aprile
S. Venanzio
Sap 2,1a.12-22; Sal 33;
Gv 7,12.10.25-30
Sabato 2 Aprile
S. Francesco da Paola
Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53

* 18.00 def. SORIO SANTE e DALLA RIVA RITA
def. ADAMI GABRIELE e MURARI RINA
def. CASTELLANI GIANCARLO
def. MAFALDA
IN RINGRAZIAMENTO
* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE
* 20.45 Teatro parrocchiale incontro - Oratorio
* 14.30 PULIZIA CHIESA
* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE
* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE
* 18,30

* 17.15 VIA CRUCIS (chiesa parrocchiale)
* 18.00 def. RODEGHERI ROBERTO
def. GIANNA VERGA RUFFONI
def. LORETTA BEVILACQUA
* 16.30 SANTA MESSA PREFESTIVA
* 18.30 def. MAISTRI BRUNA RENATA
def. TRALDI LEONILDA
*

Domenica 3 Aprile
V Quaresima
Is 43,16-21; Sal 125;
Fil 3,8-14; Gv 8,1-11

ADORAZIONE EUCARISTICA
fino alle ore 19.00

8.15 def. FAMIGLIA PRODOMI
def. ADAMI GELMETTI

* 9.30 def. TOMMASINI VITTORIO
def. RIGHETTI PIETRO e FAMIGLIA
* 11.00 def. FAMIGLIE BERTASO FRANZINI
def. CARMELA e ADOLFO
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Il suggerimento per la settimana di don Francesco:
Padre, tu non vuoi che
siamo schiacciati dai rimorsi, liberaci dal peso dei
nostri peccati perché proseguiamo lieti il nostro cammino verso la Pasqua.
1

Mercoledì a partire
dalle ore 14,30 ci
sarà la pulizia della chiesa.
Si ricorda che per la
preghiera personale,
la Cappella feriale è
aperta tutto il giorno
dalle ore 7.00 alle 17.00
2

Don Francesco è disponibile per le confessioni tutte le sere dalle
17.00 alle 18.00
3

Le persone anziane
che non possono recarsi in chiesa, e desiderano
la visita del parroco sono
pregate di avvisare don Francesco.
4

Che cos'è il Sinodo?

Sinodo è speranza. La speranza si accende quando ci si sente chiamati a raggiungere una meta impegnativa, alta, bella; quando ci si aspetta qualcosa di più,
quando si possiedono beni che si desidera condividere con le persone a cui si
vuole bene. Questa speranza è dell’intera comunità dei battezzati che è composta
anche da presbiteri, da diaconi, da consacrate e consacrati, dalle diverse ministerialità e carismi presenti nel popolo di Dio; e che percepisce il pericolo della
dispersione, della frantumazione e che desidera orientarsi anche comunitariamente secondo la volontà di Dio Padre.
Il Sinodo nasce dal desiderio del Vescovo di rendere possibile la strada del futuro e della missione. Strada da
percorrere tutti insieme, ognuno con il suo carisma, «avendo a cuore di conservare l’unità dello spirito per mezzo
del vincolo della pace», al servizio di tutti coloro che il Signore ama. È tempo quindi di una sintesi ecclesiale che
permetta di guardare al futuro “insieme”, con un rinnovato coraggio; anzi con un rinnovato entusiasmo. È venuto
il tempo di favorire il futuro e di andargli incontro mettendoci in ascolto dello Spirito del Signore Risorto.

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO MADONNA
DI CHIAMPO E GROTTA DI LOURDES
In vista della santa Pasqua è organizzato un pellegrinaggio a
Chiampo, venerdì 8 aprile, con partenza alle ore 14,30.
Ci sarà la Via Crucis, la Santa Messa e la possibilità di accostarsi
al Sacramento della Confessione.
Al rientro ci fermeremo in parrocchia per una cena fraterna. Le
iscrizioni si ricevono in sacrestia, prima o dopo le Messe.
Chiampo è una cittadina in provincia di Vicenza che negli ultimi decenni è diventata famosa per l’intenso movimento religioso sviluppatosi intorno al Santuario mariano.
La Pieve era sorta intorno all’anno Mille ma l’edificio attuale risale al 1962. Purtroppo dell'antica chiesetta solo
rimangono una statua della “Madonna con il Bambino” del 1480 di marmo dipinto e l'altare barocco del 1743 di
artista veneto.
Ma il fulcro della devozione popolare è la Grotta di Lourdes che si raggiunge percorrendo un bel viale di cipressi.
La Grotta, che attira quasi un milione di pellegrini
all'anno, è stata costruita nel 1935 dal Beato Claudio Granzotto sul modello dell'originale francese nei Pirenei. La statua della Vergine è posta in una nicchia ed è stata scolpita
dal Beato stesso. Ai piedi della Grotta si trova la tomba del
Beato Claudio mentre a destra del viale c'è una suggestiva
Via Crucis lunga 560 metri realizzata con statue di bronzo
ad altezza naturale e immersa in un bel giardino botanico.
La Via Crucis di Chiampo è considerata una delle più belle
al mondo per l'espressività dei gruppi statuari e l'ambientazione boschiva con lo sfondo delle colline.

Oratorio Parrocchiale
Martedì 29 marzo alle ore 20,45 presso il salone parrocchiale si terrá un incontro per i volontari per fare il punto
sul nostro Oratorio parrocchiale in vista del rinnovo del patto di sussidiarietà con il Comune di Verona.
Sono invitate in particolare tutte le persone che desiderano dare la loro disponibilità sia per un riordino generale in
vista dell’imminente apertura sia per
coordinare le varie attività future che si
intenderà portare avanti.
Servono persone che si prendano a
cuore la faccenda, è necessario impegnarsi, si capisce, ed è questo il punto
nevralgico della questione.
Ci auguriamo di poter vedere famiglie
e ragazzi orgogliose e felici di usufruire
di questo meraviglioso spazio che tutti
ci invidiano.

