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LITURGIA DEL GIORNO
Domenica 8 Marzo
IIª DI QUARESIMA
Gn 12,1-4a; Sal 32; 3Tm 1,8b-10;
Mt 17,1-9
Lunedì 9 Marzo
S. Francesca Romana
Dn 9,4b-10; Sal 78; Lc 6,36-38
Martedì 10 Marzo
S. Simplicio Papa
Is 1,10.16-20; Sal 49; Mt 23,1-12
Mercoledì 11 Marzo
S. Costantino
Ger 18,18-20; Sal 30; Mt 20,17-28
Giovedì 12 Marzo
S. Massimiliano
Ger 17,5-10, Sal 1; Lc 16,19-31

Parrocchia Santi Filippo e Giacomo Parona - Verona
fax – Tel. 045-941963 www.parrocchiaparona.it
INTENZIONI SANTE MESSE
* 8.15 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE
* 9.30 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE
* 11.00 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE

* 18.00 def. CIOTTI AQUINO

* 18.00 def. BRUNO TURRINI (ann°)

* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE
* 18.00 def. MARIGO LUIGI (ann°)
* 18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA (cappella)
fino alle 22.00

Venerdì 13 Marzo
S. Ruggero
Gn 37,3-4.12-13.17-28;
Sal 104; Mt 21,33-43.45

* 18.00 def. MILENA (ann°)
def. GIANNI e FIORELLA
def. LUIGINA

Sabato 14 Marzo
S. Matilde
Mic 7,14-15.18-20; Sal 102;
Lc 15,1-3.11-32

* 18.30 def. ROSA e GUGLIELMO

Domenica 15 Marzo
IIIª DI QUARESIMA
Es 17,3-7; Sal 94;
Rm 5,1-2,5-8; Gv 4,5-42

8
Marzo
2020

* 8.15 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE
* 9.30 def. ROSA e ELIO
* 11.00 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE

AVVISI

Anche nei prossimi giorni continua il
divieto di celebrazioni pubbliche. Confidiamo che il Signore, supplicato da
tante persone, ci aiuti a non scoraggiarci e a vivere questo tempo come momento di purificazione e di crescita
nella fede.
Le Messe che sono state ordinate vengono celebrate quotidianamente dal
Parroco in forma privata, senza la partecipazione dei fedeli.

Mese di marzo dedicato a
SAN GIUSEPPE
San Giuseppe, Sposo della Beata Vergine Maria, gode nel popolo cristiano di
una speciale venerazione. Chiamato ad
essere il padre terreno del Figlio di Dio,
in lui si riflette in modo del tutto singolare la divina paternità. Giuseppe è padre
di Gesù, perché è effettivamente lo sposo
di Maria. Ella ha concepito vergine, per
opera di Dio, ma il bambino è anche figlio di Giuseppe, suo legittimo marito,
per questo entrambi sono detti nei Vangeli “genitori di Gesù”.

Mediante l’esercizio della sua paternità, Giuseppe coopera al grande mistero
della redenzione. La sua paternità si è espressa concretamente nell’aver fatto
della sua vita un servizio, nell’aver convertito la sua umana vocazione
all’amore domestico nella sovrumana oblazione di sé, del suo cuore e di ogni
capacità, nell’amore posto al servizio del Messia germinato nella sua casa.
Come ogni bambino, Gesù ha appreso dai suoi genitori le nozioni fondamentali del vivere e lo stile di comportamento. E Giuseppe, a sua volta, nella casa
di Nazaret offrì al bambino che gli cresceva accanto il sostegno del suo equilibrio, del suo coraggio, delle doti proprie di ogni buon padre. La vita di san
Giuseppe è stata una quotidiana realizzazione del suo “sì” al disegno di Dio:
un sì fiducioso, per il suo affidarsi al Signore, anche se non tutto era comprensibile; un sì doloroso, come nell’esperienza piena di incognite e di difficoltà
di dover lasciare il proprio paese per rifugiarsi in Egitto; un sì faticoso, come nel lavoro di ogni giorno.
La Chiesa è consapevole che nell’umile e nascosta vita di lavoro, di dedizione alla famiglia e di unione con Dio, i
cristiani di ogni tempo possono trovare in san Giuseppe un esempio semplice, concreto ed efficace per rispondere alla
propria fondamentale vocazione alla santità.
San Giuseppe, dopo Maria Santissima, è il primo a cui dobbiamo ricorrere nei nostri bisogni spirituali e temporali. Altri
Santi sono protettori per questo o quello scopo, ma san Giuseppe ha la chiave dei tesori di Gesù e di Maria; è patrono
per tutte le grazie. Ciò che non ha in potenza, ha in desiderio, e Gesù e Maria si compiacciono di esaudirlo, come già
facevano in terra.
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