Parrocchia “Beata Vergine Maria”
Borgonuovo – Verona
Via Taormina, 24 – 37138 Verona
Tel. 045562775 – Fax 0458107651
Sito web: www.parrocchiaborgonuovo.it
E-mail: canonica@parrocchiaborgonuovo.it
Don Giorgio: cell. 3401274407 – Don Matteo: cell. 3486607032
Orari segreteria: da lunedì a sabato ore 9.00-12.00; martedì e giovedì ore 15.00-18.00

DOMENICA 3 DICEMBRE 2017 e SETTIMANA
Domenica 3 dicembre
1^ di Avvento

Lunedì 4 dicembre

S. Messe alle ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.30
Giornata della Carità per i poveri della Parrocchia.
Ore 8.00-12.30: Bancarella parrocchiale nel cortile sagrato.
Ore 10.15: Messa e incontro con famiglie di 5a primaria.

s. Giovanni Damasceno,
dottore della Chiesa

Ore 15.30: catechesi per adulti con mons. Edoardo Sacchella.
Ore 16.30: catechismo per 1a - 2a media.
Ore 17.30: catechismo per 3a media.

Martedì 5 dicembre

Ore 16.30: catechismo per 2a primaria.

Mercoledì 6 dicembre

Ore 16.30: catechismo per 5a primaria.
Ore 21.00: preghiera con Rinnovamento nello Spirito.

s. Nicola

Giovedì 7 dicembre
s. Ambrogio

S. Messe alle ore 8.00 – 18.30 (prefestiva con la Corale).
Giornata di preghiera per le vocazioni.
Ore 15.00: Lectio Divina (catechesi per tutti).
Ore 16.00: Rosario al Cuore Immacolato di Maria.
Ore 21.00: Lectio Divina, col prof. Roberto Leopardi.

Venerdì 8 dicembre

S. Messe alle ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.30.
Immacolata Concezione Ore 8.30-12.30: Bancarella parrocchiale nel cortile sagrato.
della B.V. Maria

Sabato 9 dicembre

S. Messe alle ore 8.00 – 18.30 (prefestiva).

s. Juan Diego Cuahtlatoatzim Non c'è catechismo.
s. Procolo

Domenica 10 dicembre S. Messe alle ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.30
2^ di Avvento

Ore 8.00-12.30: Bancarella parrocchiale nel cortile sagrato.

 Giorni feriali: S. Messe alle ore 8.00 – 18.30
Lodi ore 7.40 – Rosario ore 18.00 – Adorazione eucaristica al venerdì, ore 8.30-21.00
 È disponibile in fondo alla chiesa il nuovo numero del notiziario parrocchiale.
 Per l'Avvento è disponibile in sacrestia il libretto della preghiera in famiglia: se ne può
prendere uno per famiglia, con un'offerta libera a partire da 1 €.
 “Poesia insieme”: martedì 12 dicembre (ore 20.00) in Casetta NOI (Via Taormina, 32)
 Venerdì 15 dicembre: “Natale dello sportivo” con l'Associazione Borgonuovo Calcio.
 “Corso in preparazione al matrimonio cristiano”: inizierà domenica 7 gennaio e
proseguirà al venerdì (ore 21.00-22.30). Iscrizioni in canonica in orari di segreteria.

LITURGIA DELLA PAROLA ≈ 08/12/2017 ≈ Maria Immacolata

O Padre, che nell’Immacolata Concezione della Vergine hai preparato una degna dimora per il
tuo Figlio, e in previsione della morte di lui l’hai preservata da ogni macchia di peccato, concedi anche a noi, per sua intercessione, di venire incontro a te in santità e purezza di spirito.
Prima Lettura: dal Libro della Gènesi (Gen 3,9-15.20)
Salmo (97): Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie.
Seconda Lettura: dalla Lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni (Ef 1,3-6.11-12)
Vangelo: dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,26-38)

LITURGIA DELLA PAROLA ≈ DOMENICA 10/12/2017
Dal libro del profeta Isaìa (Is 40,1-5.9-11)
«Consolate, consolate il mio popolo – dice
il vostro Dio –. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è
compiuta, la sua colpa è scontata, perché
ha ricevuto dalla mano del Signore il
doppio per tutti i suoi peccati».
Una voce grida: «Nel deserto preparate la
via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati;
il terreno accidentato si trasformi in piano e
quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà
la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato».
Sali su un alto monte, tu che annunci liete
notizie a Sion! Alza la tua voce con forza,
tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere; annuncia alle
città di Giuda: «Ecco il vostro Dio! Ecco, il
Signore Dio viene con potenza, il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé
il premio e la sua ricompensa lo precede.
Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna; porta gli
agnellini sul petto e conduce dolcemente le
pecore madri».
Salmo (84): Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.
Dalla seconda lettera di san Pietro apostolo (2Pt 3,8-14)
Una cosa non dovete perdere di vista, carissimi: davanti al Signore un solo giorno è
come mille anni e mille anni come un solo
giorno. Il Signore non ritarda nel compiere
la sua promessa, anche se alcuni parlano
di lentezza. Egli invece è magnanimo con
voi, perché non vuole che alcuno si perda,
ma che tutti abbiano modo di pentirsi.

Il giorno del Signore verrà come un ladro;
allora i cieli spariranno in un grande boato,
gli elementi, consumati dal calore, si dissolveranno e la terra, con tutte le sue opere,
sarà distrutta.
Dato che tutte queste cose dovranno finire
in questo modo, quale deve essere la vostra vita nella santità della condotta e nelle
preghiere, mentre aspettate e affrettate la
venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli in
fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno! Noi infatti, secondo la
sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una
terra nuova, nei quali abita la giustizia.
Perciò, carissimi, nell’attesa di questi eventi, fate di tutto perché Dio vi trovi in pace,
senza colpa e senza macchia.
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,1-8)
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di
Dio. Come sta scritto nel profeta Isaìa:
«Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli preparerà la tua via.
Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore, raddrizzate i
suoi sentieri»,
vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto
e proclamava un battesimo di conversione
per il perdono dei peccati.
Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si
facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati.
Giovanni era vestito di peli di cammello,
con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e
mangiava cavallette e miele selvatico. E
proclamava: «Viene dopo di me colui che è
più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io
vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».

