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LITURGIA DEL GIORNO
Domenica 30 Dicembre
Santa Famiglia
1 Sam 1,20-22.24-28; Sal 83;
1Gv 3,1-2.21-24; Lc 2,41-52
Lunedì 31 Dicembre
S. Silvestro
1Gv 2,18-21; Sal 95; Gv 1,1-18

Parrocchia Santi Filippo e Giacomo Parona - Verona Fax – Tel. 045-941963 www.parrocchiaparona.it
INTENZIONI SANTE MESSE
* 8.15 INTENZIONE OFFERENTE
* 9.30 def. FAM. MENONI e ANIME
* 11.00 PER LA COMUNITÀ PARROCCHIALE

* 18.30 def. IDA

Mercoledì 2 Gennaio
Ss. Basilio e Gregorio
1Gv 2,22-28; Sal 97; Gv 1,19-28
Giovedì 3 Gennaio
SS. Nome di Gesù
1Gv 2,29-3,6; Sal 97; Gv 1,29-34
Venerdì 4 Gennaio
S. Amelia
1Gv 3,7-10; Sal 97; Gv 1,35-42
Sabato 5 Gennaio
S. Angela da Foligno
1Gv 3,11-21; Sal 99; Gv 1,43-51

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

Giovedì 3 Gennaio
I° giovedì del mese
ADORAZIONE in cappella

* 8.15 def. RODEGHERI ROBERTO
* 9.30 INTENZIONE OFFERENTE
* 11.00 def. AVESANI SILVIO e MARIA
def. FAM. FACCIO DARIO e MARIA

FESTA DELLA
SACRA FAMIGLIA

“ Sii creativo,
sii entusiasta,
sii il meglio che puoi:
Insieme molto è possibile”
EPIFANIA

* 18.00 def. TOMMASI LINO

* 17.00 ADORAZIONE EUCARISTICA
* 18.00 ANIME SANTE DEL PARADISO

Domenica 6 gennaio
al termine di tutte le S. Messe
saranno consegnate le pergamene ricordo a quanti hanno partecipato alla
rassegna dei presepi.

* 18.00 def. MAISTRI SANDRO
def. PERLATO RINA

ore 17.30 oratorio parrocchiale

* 16.00 DON MARIO IN CHIESA

BEFANA.

tradizionale falò della

* 18.30 def. LUIGI MARANI

Seguirà un momento insieme
con panettone e cioccolata calda.

* 8.15 def. ADAMI GELMETTI
* 9.30 def. MIOTTO WALTER
def. SERGIO MAISTRI
* 11.00 def. LILIANA
def. FAM. FACCIO DARIO e MARIA

Primo gennaio,
52ª Giornata
Mondiale della Pace
Dal messaggio del Papa:
“ La Pace si può
nella responsabilità
reciproca”.

ore 17.00 ADORAZIONE
ore 17.30 ROSARIO
ore 18.00 SANTA MESSA
ore 18.30 ADORAZIONE
silenziosa fino alle ore 22.00

LA DOMENICA

BUON ANNO

Giornata Mondiale della Pace
Martedì 1 Gennaio
Maria SS.ma Madre di Dio
Nm 6,22-2; Sal 66;
Gal 4,4-7; Lc 2,16-21

Dicembre
2018

“La buona politica
è al servizio
della Pace”.
La Pace con se stessi,
la Pace con l’altro,
la Pace con il creato”

La responsabilità politica appartiene ad ogni cittadino, e in
particolare a chi ha ricevuto il mandato di proteggere e governare. Questa missione consiste nel salvaguardare il diritto e nell’incoraggiare il dialogo tra gli attori della società, tra le generazioni e tra le culture.
Non c’è pace senza fiducia reciproca. E la fiducia ha come
prima condizione il rispetto della parola data. L’impegno
politico – che è una delle più alte espressioni della carità –
porta la preoccupazione per il futuro della vita e del pianeta, dei più giovani e dei più piccoli, nella loro sete di compimento.
Quando l’uomo è rispettato nei suoi diritti – come ricordava San Giovanni XXIII nell’Enciclica Pacem in terris (1963) – germoglia in lui il senso del dovere di rispettare i diritti degli altri. I diritti e i doveri dell’uomo accrescono la coscienza di appartenere a una stessa comunità, con
gli altri e con Dio (cfr ivi, 45). Siamo pertanto chiamati a
portare e ad annunciare la pace come la buona notizia di un
futuro dove ogni vivente verrà considerato nella sua dignità
e nei suoi diritti.

“ Io penso positivo”
Guardare il mondo da un’altra prospettiva
All'avvicinarsi della fine dell'anno sentiamo esigenza di fare una sosta e riprendere in mano quel tessuto fatto di
tanti fili che è stata la nostra vita negli ultimi mesi. Molti sono i modi di valutare: si può iniziare dalle cose andate storte, sì può puntare l'attenzione sui desideri inappagati, o sulle delusioni e le difficoltà. Ma c'è anche un'altra maniera di
approcciare ed è quella dello stupore e del ringraziamento. Quando ringraziamo siamo subito indotti a considerare
gli aspetti positivi, le crescite, i tanti doni fatti e ricevuti. È un esercizio della memoria affettiva che ci riscalda e
che ha il gran pregio di farci vedere la vita da un altro punto di vista, meno soggettivo e condizionato, molto più libero
e aperto, perché più vicino alla prospettiva di Dio. E così, grazie dopo grazie, gustiamo la bellezza delle relazioni autentiche, la gioia degli affetti sinceri, la meraviglia delle cose belle, anche piccole e semplici del nostro quotidiano.
Uno sguardo positivo sulla nostra vita e sul mondo non significa chiudere gli occhi davanti alle situazioni negative
(che ci sono, purtroppo) bensì non voler cedere alla tentazione del pessimismo, dello scoraggiamento, non lasciarci
soggiogare solamente da alcune visioni apocalittiche della realtà che ci circonda: le good news esistono ma spesso
sono nascoste, silenziose.
Abbiamo voluto ricordare così, come un esercizio di memoria positiva, alcuni eventi di quest'anno che, per diversi motivi, ci hanno coinvolto, anche emotivamente. Non una cronistoria, non un bilancio di fine anno, non una "classifica"
in ordine di importanza, piuttosto una risonanza viva che trova ancora eco nel nostro cuore.
Liliana Segre senatrice a vita
19 gennaio.
Superstite di Auschwitz, testimone della
Shoah, "con altissimi meriti nel campo
sociale".

Thailandia, salvi i ragazzi
18 luglio.

Il Sinodo dei giovani
3 ottobre.

Usciti dalla grotta dove erano rimasti intrappolati 18 giorni dopo una alluvione.
Tanti gli aiuti internazionali.

«Desideriamo metterci in vostro ascolto
con amore; la vostra vita è preziosa per
Dio e per noi».

Le due Coree, spazi di dialogo
9 febbraio.
Durante le Olimpiadi invernali; la sfilata
insieme e la storica stretta di mano.

Incontro mondiale famiglie
25 agosto.
Papa Francesco insieme a tante famiglie
provenienti da tutto il mondo in Croke
Park Stadium . (Dublino).

Mondiali Pallavolo femminile
20 ottobre.
Una medaglia d'argento che vale oro e
l'Italia unita a tifare per un volley giovane, unito e multiculturale.

Fabrizio Frizzi, donatore di vita
26 marzo.
Uniti e commossi per la scomparsa del
conduttore televisivo, un esempio di vita
educata e generosa.

Bebe Vio Medaglia d'oro
19 settembre.
Ai Campionati Europei di scherma paralimpica a Terni. Oro anche nel fioretto a
squadre.

Etiopia, prima donna presidente
25 ottobre.
Sahle W. Zewde, diplomatica, 68 anni,
nata ad Addis Abeba, studi in Francia;
unico capo di Stato donna dell'Africa.

Pace fra Etiopia e Eritrea
9 luglio.
Dopo 20 anni di guerra l'inizio di una
stretta cooperazione, la libertà di circolazione tra le due ex colonie italiane.

Nobel per la medicina
1 ottobre.
James P. Allison e Tasuku Honjo: ricerche sul freno naturale che blocca l'avanzata dei tumori.

Gara di solidarietà
27 ottobre.
Italia in fila: migliaia di persone fanno il
test per Alessandro, il bambino che ha
bisogno di un trapianto di midollo,

Gli auguri del Vescovo alla diocesi di San Zeno
“Carissimi fedeli, della diocesi di San Zeno, desidero confidarvi tutta la mia vicinanza spirituale. Rivolgo il mio
augurio di Buon Anno accompagnato da una speciale benedizione, alle vostre famiglie, ai vostri bambini, adolescenti e giovani; e, con particolare affetto, agli anziani e malati. per l’intercessione della Madonna.
Affido al Signore Gesù che è nato per la salvezza di tutti , la vostra comunità cristiana e la vostra erigenda Unità Pastorale. Un forte abbraccio”.

