anno 19 n°18

Parrocchia Santi Filippo e Giacomo Parona - Verona
fax – Tel. 045-941963 www.parrocchiaparona.it

LITURGIA DEL GIORNO
Domenica 5 Maggio
3ª di Pasqua
At 5,27b-32. 40b-41; Sal 29;
Ap 5,11-14; Gv 21,1-19
Lunedì 6 Maggio
A. Domenico Savio
At 6,8-15; Sal 118; Gv 6,22-29
Martedì 7 Maggio
S. Metrone
At 7,51-8,1a; Sal 30; Gv 6,30-35
Mercoledì 8 Maggio
S. Maddalena di Canossa
At 8,1-8; Sal 65; Gv 6,35-40
Giovedì 9 Maggio
S. Pacomio
At 8,26-40; Sal 65; Gv 6,44-51
Venerdì 10 Maggio
S. Alfio
At 9,1-20; Sal 116; Gv 6,52-59

INTENZIONI SANTE MESSE
* 8.15 def. ADAMI GELMETTI
def. WALTER e FAM. MIOTTO
* 9.30 def. CARNERI
def. GAETANO e ADELINO
* 11.00 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE

* ore 11.00 Santa Messa di
Prima Comunione

* 16.30 Catechismo 1ª - 2ª Media

* 18.00
* 20.30 S. Messa al Santuario di Lourdes
con famiglie dei bambini/e di Prima Comunione

* 16.30 Catechismo 2ª Elementare

* 18.00 def. LINA e AUGUSTO

* 20.30 In Salone parrocchiale
incontro per animatori GREST

* 15.00 S. Messa per adulti e anziani (teatro)

Sacramento Unzione anziani e ammalati

* 16.30 Catechismo 3 ª Elementare

Ultima serata
per I ragazzi delle medie

* 18.00

* 18.30 def. ROSA e GUGLIELMO
def. GIRELLI e BEGNONI
* 18.30 Incontro genitori ragazzi/e
del catechismo di IIª elementare
* 8.15 def. BANDIERI

Domenica 12 Maggio
4ª di Pasqua
At 14,14.43-52; Sal 99;
Ap 7,9.14-17; Gv 10,27-30

INCONTRI PASTORALI

* 18.00 def. LILIANA
def. LUIGI MARANI

* 17.00 DON MARIO IN CHIESA
Sabato 11 Maggio
S. Faqbio
At 9,31-42; Sal 115; Gv 6,60-69

5
Maggio
2019

* 9.30 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE
* 11.00 def. RIGHETTI GIORDANO
def. RUPIANI BRUNA
def. RIGHETTI FERRUCCIO e MARIA

Sabato 11 maggio dale 19.30 alle 21.45
Vi aspettiamo
presso l’Oratorio parrocchiale!
Ci sarà da divertirsi! Non mancate.
* 11.00 Con i giovani S. Messa
chiesa di s. Giuseppe in Corte Molon
* ORE 11.00 in cappella “IL Vangelo
RACCONTATO AI FANCIULLI/E”

Giovedì 9 maggio ore 15.00 in salone parrocchiale
S. Messa e Sacramento Ammalati e Anziani
Dopo la sua risurrezione, Gesù rinnova il mandato missionario, e include il comando dell’imposizione
delle mani ai malati: “ Imporranno le mani ai malati e questi guariranno” (Marco 16,17-18)
L’apostolo Giacomo, nella sua lettera, trasmette alla comunità cristiana l’insegnamento di Gesù:
Chi tra di voi è nel dolore, preghi: chi è nella gioia renda lode. Chi è malato chiami a sé i presbiteri della
Chiesa e preghino su di lui, dopo averlo unto con olio, nel nome del Signore. E la preghiera fatta con
fede salverà il malato: il Signore lo rialzerà e se ha commesso peccati, gli saranno perdonati.

Domenica 12 maggio ore 15.30 all’Oratorio

Continua l’esperienza da vivere all’Oratorio parrocchiale.
Tutti siamo invitati per un pomeriggio all’insegna dell’amicizia con giochi autogestiti e merenda offerta dall’Oratorio

Seconda parte

« Il Regina Coeli è come una nuova "annunciazione" a Maria, fatta questa volta
non da un angelo, ma dai cristiani che invitano la Madre a rallegrarsi perché il suo Figlio, da lei portato nel grembo, è risorto
come aveva promesso» (Benedetto XVI).

LA FEDE DI MARIA
Mentre si invita Maria a gioire per il suo Figlio risorto, si loda in lei la fede con
cui ha atteso, unica tra i discepoli e i seguaci di Gesù, l’evento della
Risurrezione.
Maria con la sua fede incrollabile ha permesso al mistero della salvezza di
compiersi. Davanti al disegno di Dio non ha opposto i suoi pensieri né si è voltata indietro nel tempo della prova. Si è fatta grembo non solo fisico ma specialmente spirituale perché Dio potesse trovare lo spazio necessario per svelare il
suo volto.
Lentamente, attraverso un cammino talvolta faticoso e in salita, Maria ha cercato il tracciato del Padre dentro le vicende quotidiane, e lo ha fatto prestando
attenzione alla sua Parola e alla vita, a quello che gli eventi le mostravano e le
indicavano come ulteriori occasioni di comprensione. La gioia della risurrezione,
che secondo i Padri della Chiesa lei per prima sperimentò, ha costituito l'apice di
un percorso che conosciamo bene, e che l'ha portata fin dentro il mistero della
morte innocente.
Il Regina Coeli è perciò una preghiera contemplativa, che fa entrare nel mistero di Maria e della sua collaborazione
attiva alla donazione del Figlio. Anche per noi c'è un messaggio, un invito forte a scegliere e riscegliere sempre e
nuovamente la gioia come marchio indelebile della risurrezione di Gesù, nella quale tutto ciò che siamo e facciamo
trova significato e futuro.

MADRE CHE INTERCEDE
Nel mezzo dell'antifona i credenti si rivolgono alla Madre dicendole: «Prega il Signore per noi». Non siamo ancora
arrivati alla meta, siamo pellegrini della fede e della vita, incamminati verso l'incontro con Dio. Ecco allora che ci
rivolgiamo a Maria, madre che intercede per tutte le nostre necessità. Questo è il tempo dell'impegno, della preghiera
tenace, del combattimento spirituale, per crescere nell'amore. Perciò si ha bisogno di aiuto da parte della madre, per
far fruttare quel germe da "risorti" che Gesù ha messo in noi il giorno del Battesimo.
Missione Maria – aprile 2019

PREGHIAMO NELLE ZONE DAVANTI AI CAPITELLI

 Cappella feriale

ore 17.30 dal lunedì al venerdì

 Oratorio parrocchiale

ore 20.45 dal lunedì al venerdì

 Via del Ponte (Madonna asilo)

ore 20.40 lunedì e giovedì

 Fam. Lucchese

ore 20.45 martedì e venerdì

(Via Valpolicella n°26)

 Capitello Piazza del Porto

ore 20.45

mercoledì

 Fam. Peretti

ore 20.30

mercoledì

ore 20.30

venerdì

(Via L.da Verona n°42)

 Chiesa di San Giuseppe (Corte Molon)

