anno 20 n°26

LITURGIA DEL GIORNO
Domenica 28 Giugno
XIII del Tempo Ordinario
2Re 4,8-11.14-16a; Sal 88;
Rm 6,3-4,8-11; Mt 10,37-42
Lunedì 29 Giugno
Ss. Pietro e Paolo
At 12,1-11; Sal 33;
2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19
Martedì 30 Giugno
Ss. Primi Martriri di Roma
Am 3,1-8; 4,11-12; Sal 5; Mt 8,23-27
Mercoledì 1 Luglio
B. Antonio Rosmini
Am 5,14-15.21-24;
Sal 49; Mt 8,28-34
Giovedì 2 Luglio
S. Ottone
Am 7,10-17; Sal 18; Mt 9,1-8
Venerdì 3 Luglio
S. Tommaso Apostolo
Ef 2,19-22; Sal 116; Gv 20,24-29
Sabato 4 Luglio
S. Elisabetta del Portogallo
Am 9,11-15; Sal 84; Mt 9,14-17
Domenica 5 Luglio
XIV del Tempo Ordinario
Zc 9,9-10; Sal 144; Rm 8,9.11-13;
Mt 11,25-30

Parrocchia Santi Filippo e Giacomo Parona - Verona
fax – Tel. 045-941963 www.parrocchiaparona.it
INTENZIONI SANTE MESSE
* 8.15 def. MAFALDA
* 9.30 def. FAM. MENONI e ANIME PURGATORIO
* 11.00 def. RIGHETTI GIORDANO
SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

* 18.00 def. MASSIMILIANO e MARCO
def. GIUSEPPE BUSSOLA

* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

* 18.00 def. RIGHETTI LINA
* 18.00 def. FAM. BERTSO FRANZINI
def. FOSSATO PAOLA
def. BERTASO ALBERTO (ann°)
* 18.30 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE
* 8.15 def. ADAMI GELMETTI
def. WALTER MIOTTO
* 9.30 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

28
Giugno
2020
AVVISI

- Lunedì 29 si celebra la solennità
dei Santi Apostoli Pietro e Paolo.
Anche se non è più festa di precetto,
onoriamo ugualmente questi due
campioni della fede che con la predicazione e il martirio hanno edificato la Chiesa. Non manchi la nostra
preghiera per il Papa, successore
dell’Apostolo Pietro.

- Sacramento della Confessione: il
Parroco è disponibile ogni sera dalle
17,00 alle 18; la domenica prima o
dopo le Messe d’orario.
- In vista dell’estate, la Famiglia
Canossiana di Parona, cerca mamme
disponibili per qualche ore la settimana come aiuto a custodire i bambini ospiti.
Contattare Lorenza: 328 0369997

* 11.00 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE

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.
Ma che cos’è questa barca di San Pietro? Tanti bambini forse, anzi quasi sicuramente, non ne avranno mai
sentito parlare ed è per questo che chiediamo l’aiuto dei genitori e soprattutto dei nonni, affinché questa credenza
popolare non vada persa nel tempo.
Questa tradizione era vissuta in modo particolare dalla
gente che viveva in campagna, abbiamo comunque notizie certe
che questa pratica in passato ha coinvolto persone di periferia e
di città che bramavano buoni auspici per l’anno entrante.
Per saperne di più si può visitare il nostro sito parrocchiale (www.parrocchiaparona.it) alla pagina specifica.
Auguriamo a tutti una buona riuscita della “ barca di San
Pietro” e aspettiamo le vostre foto che potrete rivedere pubblicate sul sito parrocchiale assieme alle altre che arriveranno.
L’indirizzo mail per inviare le foto è:
info@parrocchiaparona.it o armando.mutinelli@gmail.com
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.

SANTI PIETRO E PAOLO, LE ROCCE DELLA PRIMA CHIESA
Il primo Papa e l'apostolo delle genti. Uomini e carismi diversi uniti in un'unica festa che la liturgia celebra il 29
giugno, poiché, fin dalle origini, le comunità cristiane hanno identificato in queste due figure le radici stesse della
Chiesa. Nella fedeltà a Cristo, fino a dare la vita.

Di Simone (poi ribattezzato Pietro da Gesù stesso) i Vangeli, solitamente
molto parchi nelle caratterizzazioni psicologiche, ci offrono un ritratto
intenso. É irruento, sanguigno: parla e agisce d'impulso, al punto da meritarsi i rimproveri del Maestro. Ma è anche colui che, ispirato dallo Spirito Santo, intuisce prima degli altri la natura divina di Gesù: «Io credo
Signore che tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». Da qui la chiamata
a una particolarissima missione, quella di guida e sostegno della comunità. «E io ti dico che sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia
Chiesa e le porte dell’inferno non prevarranno contro di essa. Ti darò
le chiavi del regno dei cieli e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli».
É questo stesso primato che la Chiesa cattolica riconosce nel Papa, i cui
simboli, le chiavi e l'anello del pescatore, immediatamente rimandano
alla figura dell'apostolo.
Umanissimo nella sua fragilità, Pietro è, come gli altri discepoli, smarrito
nel momento terribile della condanna e dell'agonia di Gesù. Ma più degli
altri porta addosso un peso. «Non conosco quell'uomo»: con queste parole per tre volte rinnega pubblicamente Cristo, abbandonandolo di fatto
al suo destino. Eppure, paradossalmente, proprio questo episodio gli consente di sperimentare, forse più di chiunque altro, l'abbraccio della misericordia. «Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro?», gli domanda per tre volte il Risorto, rinnovando poi subito la chiamata a guidare il gregge dei fedeli «Pasci le mie
pecorelle». Una chiamata cui, dopo la Pentecoste, l'apostolo consacra la vita, diventando un riferimento per i
Cristiani a Gerusalemme, in Palestina, ad Antiochia, e operando miracoli nel nome di Gesù. Fin qui le fonti
bibliche: il resto è tradizione. Varie testimonianze raccontano di un trasferimento a Roma. Nel cuore dell'impero il discepolo vive per alcuni anni, predica e coordina la comunità. Muore martire sotto Nerone, probabilmente intorno al 67 d.C.
Paolo, da persecutore dei cristiani ad apostolo.
Molto diversa è la vicenda umana e spirituale di Paolo di Tarso, che, a differenza di Pietro, non ha modo di
incontrare il Gesù storico lungo le strade della Palestina. Lo incontra invece in modo misterioso, dopo anni di
feroci persecuzioni contro la Chiesa. Per una parte della sua vita Saulo (questo il suo nome prima della conversione) è un uomo inflessibile, spietato, e colpisce i Cristiani con una determinazione che sembra sconfinare
nel fanatismo. Poi, improvvisamente, accade qualcosa. «Tutta la vita dell’Apostolo è segnata da quell’ evento
– leggiamo nel libro Le confessioni di Paolo, tratto da un corso di esercizi spirituali che il cardinale Carlo
Maria Martini tenne nel 1981 - È difficile per noi capirlo, perché, in realtà, Paolo stesso comprende solo
al momento della morte che cosa abbia significato per lui quell’ episodio». É la cosiddetta folgorazione sulla
via di Damasco. E' quell'”incidente di percorso” che lo costringe a un cambio di prospettiva. E ad incamminarsi verso una vita nuova: inizia così il suo apostolato. Paolo comprende che il messaggio evangelico non si
può limitare alle comunità giudaiche, ma ha una dimensione universale. Con lui la Chiesa si scopre a tutti gli
effetti missionaria, aperta ai “gentili”, i pagani, i lontani. Uomo caparbio, infaticabile, di grande cultura, eccellente oratore, Paolo abbandona le sue sicurezze per mettersi costantemente in gioco, spinto da un'unica
certezza: «per me vivere è Cristo», come scrive lui stesso nella Lettera ai Filippesi. I suoi viaggi lo portano
dall'Arabia alla Grecia, dalla Turchia all'Italia. A Roma viene arrestato, ma per un certo tempo riesce, pur tra
mille difficoltà, a predicare. Come Pietro muore martire, probabilmente intorno al 67 d.C. Le sue 13 lettere,
inserite nel canone del Nuovo Testamento, sono un pilastro dottrinale del cristianesimo e un riferimento imprescindibile per i fedeli di tutte le epoche storiche e di tutti i continenti.

