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LITURGIA DEL GIORNO

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

Lunedì 4 Aprile
S. Isidoro
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62;
Sal 22; Gv 8,12-20
Martedì 5 Aprile
S. Vincenzo Ferrer
Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30
Mercoledì 6 Aprile
S. Guglielmo
Dn 3,14-20.46-50.91-92.95;
Sal Dn 3,52-56; Gv 8,31-42
Giovedì 7 Aprile
S. Giovanni Battista de la Salle
Gn 17,3-9; Sal 104; Gv 8,51-59

INTENZIONI SANTE MESSE
*

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
PER LA PACE

* 18.00 def. ANGELO, PRASSEDE e GIULIA

* 18.00 def. MARANI LUIGI

AVVISI

Il suggerimento per la settimana di don Francesco:
Preghiamo per le nostre famiglie, perché il Signore custodisca l’amore degli sposi,
aiuti i figli a comprendere i
sacrifici dei genitori, e i genitori a sostenere i figli nelle
scelte importanti.
Venerdì alle 14,30 partenza per il pellegrinaggio a Chiampo. Ci sono
ancora posti disponibili.
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* 18.00 def. BELLERO GRAZIELLA

Domenica prossima
con la celebrazione
delle Palme entreremo nella
Settimana Santa, vertice di
tutto l’Anno Liturgico. A tutte
le Messe saranno benedetti i
rami d’ulivo.
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* 18.00 def. D’ISEPPI AUGUSTO
* 18,30 ADORAZIONE EUCARISTICA
fino alle ore 19.00
*

Venerdì 8 Aprile
S. Agavo
Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42

3
Aprile
2022

* 14.30 PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO MADONNA
DI CHIAMPO E GROTTA DI LOURDES
NON CI SARANNO CELEBRAZIONI IN CHIESA

Nel pomeriggio di domenica alle ore 15,30 i
nostri ragazzi di terza
elementare si accosteranno per
la prima volta al Sacramento
della Confessione.
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Sabato 9 Aprile
S. Demetrio
Ez 37,21-28; Sal Ger 31,10-12b.13;
Gv 11,45-56

Domenica 10 Aprile
Le Palme
Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11;
Lc 22,14-23.56

* 16.30 def. NIERO SILVANA
def. LUCCHESE SILVANO (ann°) e STEFANO
def. BAZZANI WALTER (ann°)
* 18.30 def. TURRINI GUERRINO e REGINA
def. TIZIANA, GIACOMO e PIERA
*

8.15 def. REV.DI PADRI CORRADO e LUIGI

*

9.30 def. NATALINA, AQUILINA e PIETRO RIGHETTI

* 11.00 def. LINO e DINA
def. MILAN GIOVANNI
* 15.30 PRIME CONFESSIONI

Dal 1° aprile sono in vigore nuove disposizioni circa le celebrazioni liturgiche:
-

Resta l’obbligo delle mascherine nei luoghi chiusi.

-

Non è più obbligatorio il distanziamento.

-

Si continua ad igienizzarsi le mani all’ingresso della chiesa.

-

Le persone che per la loro sensibilità desiderano ricevere la Comunione sulla lingua, possono farlo, mettendosi alla fine di tutti gli altri
fedeli.

Nel prossimo fine settimana saranno presenti i volontari che
operano nel carcere di Verona
per la raccolta di prodotti com’è
specificato sul retro del giornalino parrocchiale.
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RACCOLTA DI PRODOTTI PER I DETENUTI DEL CARCERE DI MONTORIO VERONESE

Sabato 9 e domenica 10 aprile
“Ero carcerato e siete venuti a trovarmi”.
La parola del Vangelo che abbiamo ascoltato tante volte durante la Liturgia Eucaristica, ci invita a tradurre in gesti
concreti il suo significato profondo.
Oggi ci viene chiesto di ricordarci dei carcerati: persone che spesso hanno alle spalle una storia familiare fatta di
ferite morali, di fatica, di violenza, di emarginazione, di mancanza di cultura e dignità.
Sappiamo bene che tutto questo non giustifica le scelte sbagliate e che la giustizia deve fare il suo corso. Tuttavia
le persone carcerate sono sempre persone e dobbiamo credere in un loro futuro riscatto.
Oggi i volontari che operano nel carcere di Montorio in collaborazione con il cappellano, sono qui a chiederci di
aiutarli a ridare dignità a queste persone, permettendo loro di aver cura dell’igiene personale, grazie alla raccolta
di prodotti utili a tale scopo.
Con questo gesto, seguendo l’esempio e l’invito di Gesù che lava i piedi ai suoi Apostoli la sera del Giovedì Santo,
anche noi offriamo ai carcerati la possibilità di ricuperare la bellezza del loro corpo, nella speranza che possano
ricuperare anche la bellezza della loro vita.
Alle porte della chiesa si trovano dei volontari che operano nel carcere di Montorio per la raccolta dei prodotti;
eventuali offerte in denaro verranno consegnate al cappellano, padre Alberto, per provvedere alle esigenze più
urgenti dei carcerati.

PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE CONSEGNATI AI DETENUTI
-

BIANCHERIA INTIMA NUOVA

-

-

BAGNO SCHIUMA
SHAMPO – SAPONETTE
RASOI DA BARBA MONOUSO
SAPONE DA BARBA (NO bombolette)
SPAZZOLINI DA DENTI
DENTIFRICIO
CARTA IGIENICA
ASSORBENTI IGIENICI

IL CAPPELLANO
PADRE ALBERTO ONOFRI E I VOLONTARI
RINGRAZIANO PER LA VOSTRA SENSIBILITA’

Signore, che ti sei fatto vicino a tante persone ferite,
dona ai carcerati che attraversano il deserto della detenzione,
la speranza di recuperare la bellezza di una vita buona
per viverla in pienezza.
Con le nostre preghiere ricordiamo anche Suor Stella e Suor Massimina
che hanno operato per lunghi anni nel carcere.

