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LITURGIA DEL GIORNO

INTENZIONI SANTE MESSE

AVVISI

*
Domenica 6 Marzo
I Quaresima
Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10.8-13;
Lc 4,1-13

8.15 def. ADAMI GELMETTI
def. BELLERO GRAZIELLA
ANIME SANTE DEL PURGATORIO
def. RIGHETTI MARIO e CEOLETTA RENATO - ESTER

6
Marzo
2022

*

9.30 ANIME SANTE DEL PURGATORIO

* 11.00 def. MARIO GASPARATO (ann°)
def. LINO TOMMASI (ann°)
Lunedì 7 Marzo
Ss. Perpetua e Felicita
Lv 19,1-2.11-18; Sal 18; Mt 25,31-46
Martedì 8 Marzo
S. Giovanni di Dio
Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15
Mercoledì 9 Marzo
S. Francesca Romana
Gio 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32

* 18.00 def. GUADAGNINI

* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

* 18.00 PER LA PACE

Giovedì 10 Marzo
S. Vittore
Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh; Sal 137;
Mt 7,7-12

* 18.00 def. TURRINI BRUNO

Venerdì 11 Marzo
S. Costantino
Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26

* 17.15 VIA CRUCIS

Sabato 12 Marzo
S. Luigi Orione
Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48
Domenica 13 Marzo
II Quaresima
Gn 15,5-12.17-18; Sal 26;
Fil 3,17-4,1; Lc 9,28b-36

Il suggerimento per la settimana di don Francesco:
Preghiamo, perché attingiamo da Cristo, vincitore
del maligno, la forza per
non lasciarci attirare dagli
idoli del mondo e obbedire
unicamente alla Parola che
salva.

* 18,30

ADORAZIONE EUCARISTICA
fino alle ore 19.00

* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE
* 16.30 SANTA MESSA PREFESTIVA
* 18.30 def. MARIGO LUIGI (ann°)
def. MAFALDA
*

8.15 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

*

9.30 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE

* 11.00 def. MILENA (ann°)
IN RINGRAZIAMENTO

Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu, nell’annuncio
dell’Angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione
tra il Cielo e la terra: apri il
cuore degli uomini al dialogo e sostieni l’impegno degli operatori di pace, perché
sul ricorso alle armi prevalga
il negoziato, sull’incomprensione l’intesa, sull’offesa il
perdono, sull’odio l’amore.
(Giovanni Paolo II)

San Luigi Orione
É una fra le figure più significative, per virtù e attività benefico-sociali, sorte in Piemonte
a cavallo del secolo XX. Luigi Orione, è nato a Pontecurone (Alessandria) il 23 giugno
1872, ed è morto a Sanremo il 12 marzo 1940; fu definito da Pio XII “apostolo della
carità, padre dei poveri, benefattore insigne dell’umanità afflitta”. Di famiglia povera,
fu costretto dal bisogno a seguire il padre nel duro lavoro di selciatore di strade.
Accolto nell’Oratorio salesiano di Torino, dove ebbe confessore don Bosco, vi completò
gli studi ginnasiali e nel 1889 entrò nel seminario di Tortona, venendo ordinato sacerdote
nel 1895. La sua attività, dettata dalle necessità del tempo, seguì due direttive: la scuola
e le colonie agricole. Si prodigò per gli orfani dopo i terremoti di Messina (1908) e della
Marsica (1915). Nel 1913 la sua attività apostolica raggiungeva il Brasile con l’invio dei
primi missionari; altri ne destinò in Palestina e a Rodi.
Fondò la congregazione religiosa dei Figli della divina Provvidenza e delle Piccole Missionarie della Carità. È del 1915
l’opera che maggiormente amò, per i più miseri e infelici, il “Piccolo Cottolongo”. Inoltre, per la propagazione e la
diffusione della fede, aprì case in Polonia, negli Stati Uniti, in Inghilterra e in Albania
Il fondatore della ‘Piccola Opera della Divina Provvidenza’ è stato beatificato il 26 ottobre 1980 da papa Giovanni Paolo
II, in un tripudio di tanti suoi figli ed assistiti provenienti da tante nazioni. É stato proclamato santo da Giovanni Paolo II
il 16 maggio 2004.

VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DEL 28/02/2022
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si è riunito lunedì 28 febbraio 2022 alle ore 20.45 nel salone parrocchiale per con il
seguente ordine del giorno:
1. SINODO DELLA CHIESA.
2. VITA PARROCCHIALE - QUARESIMA.
3. ORATORIO PARROCCHIALE.
Presiede la riunione il Parroco don Francesco Murari; sono presenti n. 12 consiglieri, assenti giustificati gli altri. Si
inizia con la preghiera per la pace.

SINODO
Il parroco don Francesco informa che Papa Francesco lo scorso mese di ottobre ha aperto il Sinodo della Chiesa e che
durerà fino all’ottobre 2023; si tratta di una consultazione a livello mondiale alla quale è invitata a partecipare tutta la
Chiesa Cattolica. La Chiesa, in quanto organismo vivo, risente dei cambiamenti culturali e sociali, quindi siamo chiamati tutti, consacrati e laici, ad interrogarci su come ci sentiamo Chiesa e ad esprimere le nostre considerazioni per la
ricerca di soluzioni pastorali con lo scopo di conformare la Chiesa al passo dei tempi.
Ai componenti il consiglio don Francesco consegna un documento composto da dieci tematiche, proposte dalla Diocesi
veronese, come aiuto alla riflessione. Entro la Santa Pasqua ci viene chiesto di portare in Consiglio le nostre considerazioni con commento scritto. In seguito don Francesco presenterà alla nostra Diocesi quanto emerso nel nostro Consiglio
Pastorale.
Un consigliere propone di spiegare ai fedeli il significato e lo scopo del Sinodo della Chiesa durante la celebrazione
eucaristica, per esempio con la lettura della preghiera dei fedeli; egli invita inoltre a dare informativa ai parrocchiani
sull’attività di Casa Nuova Primavera. In merito don Francesco informa di aver concesso l’uso della stanza “ex Noi” ai
medici volontari di Casa Nuova Primavera per un servizio gratuito alla comunità di Parona.

VITA PARROCCHIALE – QUARESIMA
- Gruppo Adolescenti: l’attività del gruppo prosegue in presenza perché in questi due anni di pandemia i ragazzi hanno
sofferto molto per la mancata socialità e quindi è utile che riprendano ad incontrarsi, anche se non numerosi, e che
possano riflettere e confrontarsi su argomenti di vita attuale; un’animatrice del gruppo, riferisce che è alla ricerca di
qualche giovane volonteroso/a che dia la propria disponibilità per guidare il gruppo adolescenti in previsione di un
ricambio nella guida del gruppo stesso.
Un consigliere interviene per far presente che è normale il fatto che, dopo aver ricevuto la Cresima, i ragazzi si allontanino dalla Chiesa e che dobbiamo essere fiduciosi che quanto è stato seminato negli anni di catechismo dia i propri frutti
nel futuro.
Don Francesco suggerisce di dare una lettura positiva ai due anni di pandemia: dobbiamo interpretarli come una lezione
di vita per la spinta ad una chiesa rinnovata.
- Catechismo: il catechismo prosegue con difficoltà per colpa delle interruzioni dovute alla pandemia. Durante la quaresima saranno coinvolti i ragazzi del catechismo con le loro famiglie nell’animazione delle Sante Messe; la Comunione
sarà impartita ai bambini domenica 8 maggio; non è invece stata fissata la data della Cresima.

ORATORIO PARROCCHIALE
Don Francesco informa che il Comune di Verona, in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Veronese, ha provveduto allo scavo presso l’oratorio un bacino di raccolta acque piovane che scendono dalla collina al fine di evitare gli
allagamenti della zona bassa del paese; quest’opera è in fase di completamento.
Don Francesco, trascorsi più di due anni di permanenza a Parona, ha potuto constatare con piacere che nel nostro paese
vi sono tante potenzialità a livello di volontariato e che intende indire una assemblea aperta a tutti i residenti per coinvolgere e stimolare più persone possibili nelle attività connesse all’Oratorio in quanto c’è bisogno di energie nuove.
Un consigliere esprime la propria convinzione che l’Oratorio è uno spazio imprescindibile per la nostra comunità e
dobbiamo fare tutto il possibile affinché funzioni bene e ricercare la collaborazione di tante persone ed in modo particolare coinvolgere le famiglie giovani.
In chiusura di riunione prende la parola Libera per annunciare le sue dimissioni dal consiglio non essendo più residente
a Parona; saluta e ringrazia tutti i presenti per gli anni di buon cammino pastorale insieme e rinnova comunque la sua
disponibilità a collaborare nelle attività parrocchiali quando ve ne fosse bisogno.
La riunione si chiude alle ore 22.30

