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LITURGIA DEL GIORNO
Domenica 29 Dicembre
Santa Famiglia
Sir 3,3-7.14-17a; Sal 127;
Col 3,12-21; Mt 2,13-15. 19-23

Parrocchia Santi Filippo e Giacomo Parona - Verona
fax – Tel. 045-941963 www.parrocchiaparona.it
INTENZIONI SANTE MESSE
* 8.15 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE
* 9.30 FAM. MENONI e ANIME PURGATORIO
* 11.00 def. FRANCO e CESIRA
def. RIGHETTI GIUSEPPE e ADELE

Lunedì 30 Dicembre
S. Eugenio
1Gv 2,12-17; Sal 95; Lc 2,36-40

* 18.00 def. BRUNA e VERDIANA

Martedì 31 Dicembre
S. Silvestro
1Gv 2,18-21; Sal 95; Gv 1,1-18

* 18.30 def. CONA PIETRO

Mercoledì 1 Gennaio
Maria Santissima
Madre di Dio
Nm 6,22-27; Sal 66; Gal 4,4-7;
Lc 2,16-21
Giovedì 2 Gennaio
Ss. Basilio e Gregorio
1Gv 2,22-28; Sal 97; Gv 1,19-28
Venerdì 3 Gennaio
SS. Nome di Gesù
1Gv 2,29-3,6; Sal 97; Gv 1,29-34
Sabato 4 Gennaio
S. Ermete e Caio
1Gv 3,7-10; Sal 97; Gv 1,35-42
Domenica 5 Gennaio
II Domenica di Natale
Sir 24,1-4.8-12; Sal 147;
Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18

Lunedì 6 Gennaio
Epifania del Signore
Is 60,1-6; Sal 71;
Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12

* 8.15 def. RODEGHERI ROBERTO
* 9.30 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE
* 11.00 def. AVESANI SILVIO e MARIA
* 18.00 def. VIVIANI FRANCESCO
* 18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA (cappella)
fino alle 22.00
* 18.00 def. BEPI BERTANI
def. FAM. BERTASO FRANZINI

* 18.30 def. MURARI EMILIO (ann°)
* 8.15 def. MIOTTO WALTER
def. ADAMI GELMETTI
* 9.30 def. GAETANO e ADELINO
* 11.00 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE

* 8.15 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE
* 9.30 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE
* 11.00 def. MAISTRI SERGIO
def. ADELINO e ADALGISA

29
dicembre
2019

INCONTRI PASTORALI
dal MESSAGGIO DEL SANTO PADRE
FRANCESCO
PER LA CELEBRAZIONE DELLA
53ª GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
1° GENNAIO 2020

“Il mondo non ha bisogno di parole
vuote, ma di testimoni convinti, di artigiani della pace aperti al dialogo
senza esclusioni né manipolazioni”.
Il messaggio del Papa per la prossima
Giornata mondiale della pace – in
programma il 1° gennaio sul
tema “La pace come cammino di
speranza: dialogo, riconciliazione e
conversione ecologica” – è un chiaro
invito all’azione, perché “la volontà
politica va sempre rinvigorita, per
aprire nuovi processi che riconcilino
e uniscano persone e comunità”.
“Ogni guerra si rivela un fratricidio
che distrugge lo stesso progetto di
fratellanza, inscritto nella vocazione
della famiglia umana”, il punto di
partenza di Francesco, che rilancia gli
appelli lanciati durante il recente
viaggio in Giappone per esortare a
“rompere la logica morbosa della
minaccia e della paura” attraverso
“il servizio imprescindibile della memoria”. Non solo per non ripetere gli
errori del passato, ma per “costruire
un mondo più giusto e fraterno” da
consegnare alle nuove generazioni.



Martedì concluderemo l’anno con la Messa solenne di ringraziamento alle 18,30 e il canto
dell’inno TE DEUM.



Mercoledì primo giorno del nuovo anno, solennità di Maria Santissima Madre di Dio e Giornata
Mondiale di preghiera per la pace.



Giovedì riprende l’adorazione eucaristica dalle ore 18,30 alle ore 22.

Auguro a tutti di concludere serenamente il 2019 e di iniziare il
nuovo anno 2020 chiedendo al Signore che ci conservi la salute e
soprattutto la sua grazia e la sua benevolenza.

O SANTA FAMIGLIA DI NAZARET
Invochiamo la protezione della
Santa Famiglia di Nazaret.
Per misterioso disegno di Dio,
in essa è vissuto nascosto per lunghi anni il Figlio di Dio: essa è
dunque modello ed esempio di tutte
le famiglie cristiane.
Che san Giuseppe, “uomo giusto”,
lavoratore instancabile, custode
dei pegni a lui affidati, custodisca
le famiglie, le protegga, le illumini
sempre.
Che la Vergine Maria, com’è Madre della Chiesa, così anche sia
Madre della “chiesa domestica”, e,
grazie al suo aiuto materno, ogni
famiglia cristiana possa diventare
veramente una “piccola chiesa”,
nella quale si rispecchi e si riviva il mistero della Chiesa di Cristo.
Sia lei, l’ancella del Signore, l’esempio di accoglienza umile e generosa della
volontà di Dio; sia lei, madre addolorata ai piedi della croce, a confortare le
sofferenze e ad asciugare le lacrime di quanti soffrono per le difficoltà delle loro
famiglie.
E Cristo Signore, re dell’universo, re delle famiglie, sia presente, come a Cana,
in ogni focolare cristiano a donare luce, gioia, serenità, fortezza.
A lui chiediamo che ogni famiglia sappia generosamente portare il suo originale
contributo all’avvento del suo regno verso il quale è in cammino la storia.
A lui, a Maria, a Giuseppe affidiamo ogni famiglia.
(san Giovanni Paolo II)

