Parrocchia “Beata Vergine Maria”

LITURGIA DELLA PAROLA ≈ DOMENICA 18/02/2018

Borgonuovo – Verona

O Dio, nostro Padre, con la celebrazione di questa Quaresima, segno sacramentale della
nostra conversione, concedi a noi tuoi fedeli di crescere nella conoscenza del mistero di
Cristo e di testimoniarlo con una degna condotta di vita.

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 11 FEBBRAIO 2018 e SETTIMANA
Domenica 11 febbraio
6^ del Tempo ordinario
B.V. Maria di Lourdes

Lunedì 12 febbraio
Martedì 13 febbraio

S. Messe alle ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.30.
Giornata mondiale del malato.
Ore 10.15: Messa e incontro con famiglie di 2a primaria.
Ore 15.30: Messa con Unzione dei malati.
Ore 15.30: catechesi per adulti con mons. Edoardo Sacchella.
Non c'è catechismo.
Non c'è catechismo.

Inizia il Tempo di Quaresima. Giornata di digiuno e astinenza
S. Messe (con imposizione ceneri) alle ore 8.00 – 18.30
Celebrazioni con rito ceneri alle ore 15.30 – 17.00 – 21.00
Ore 15.30: celebrazione con fanciulli delle elementari.
Ore 17.00: celebrazione con ragazzi delle medie.
Ore 15.00: Lectio Divina (catechesi per tutti).
Giovedì 15 febbraio
Ore 16.00: Rosario al Cuore Immacolato di Maria.
Ore 21.00: Lectio Divina (col prof. Roberto Leopardi).
Venerdì di Quaresima: astinenza dalle carni e dai cibi ricercati
Venerdì 16 febbraio
Giornata eucaristica: Adorazione dalle ore 8.30 alle 21.00
Ore 15.00: preghiera della coroncina alla Divina Misericordia.
Ore 15.30: Via Crucis in chiesa.
Ore 21.00: corso in preparazione al matrimonio cristiano.
S. Messe ore 8.00 – 18.30 (prefestiva).
Sabato 17 febbraio
ss. 7 fondatori Servi di Maria Ore 18.30: Messa animata dagli Scout.
Domenica 18 febbraio S. Messe alle ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.30.
Ore 10.15: Messa con Festa del dono, per ragazzi e famiglie
1^ di Quaresima
del catechismo. Seguirà incontro con famiglie di 2a media.

Mercoledì 14 febbraio
mercoledì delle ceneri

 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.
 Per la Quaresima è disponibile in sacrestia il libretto diocesano della preghiera in famiglia (“Scriverò la mia legge nel loro cuore”). Se ne può prendere uno per famiglia, lasciando nella cassetta un'offerta libera a partire da 1 euro.
 In questa settimana non c'è il catechismo per bambini e ragazzi né l'incontro per adolescenti, perché tutti sono invitati a celebrare mercoledì 14 febbraio l'inizio della Quaresima.
 “Poesia insieme”: martedì 13 febbraio (ore 20.00) in Casetta NOI (Via Taormina, 32)
 Domenica 4 marzo (ore 12.30): pranzo anziani, presso la casetta NOI (Via Taormina
n. 32). Prenotazioni in canonica, in orari di segreteria (vedi sopra).

Dal libro della Gènesi (Gen 9,8-15)
Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui:
«Quanto a me, ecco io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti
dopo di voi, con ogni essere vivente che è
con voi, uccelli, bestiame e animali selvatici, con tutti gli animali che sono usciti
dall’arca, con tutti gli animali della terra. Io
stabilisco la mia alleanza con voi: non sarà più distrutta alcuna carne dalle acque
del diluvio, né il diluvio devasterà più la
terra».
Dio disse:
«Questo è il segno dell’alleanza, che io
pongo tra me e voi e ogni essere vivente
che è con voi, per tutte le generazioni future.
Pongo il mio arco sulle nubi, perché sia il
segno dell’alleanza tra me e la terra.
Quando ammasserò le nubi sulla terra e
apparirà l’arco sulle nubi, ricorderò la mia
alleanza che è tra me e voi e ogni essere
che vive in ogni carne, e non ci saranno
più le acque per il diluvio, per distruggere
ogni carne».
Salmo (24)
Tutti i sentieri del Signore sono amore
e fedeltà.
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, / insegnami i tuoi sentieri. / Guidami nella tua
fedeltà e istruiscimi, / perché sei tu il Dio
della mia salvezza.

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo (1Pt 3,18-22)
Carissimi, Cristo è morto una volta per
sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti,
per ricondurvi a Dio; messo a morte nel
corpo, ma reso vivo nello spirito. E nello
spirito andò a portare l’annuncio anche
alle anime prigioniere, che un tempo avevano rifiutato di credere, quando Dio, nella
sua magnanimità, pazientava nei giorni di
Noè, mentre si fabbricava l’arca, nella
quale poche persone, otto in tutto, furono
salvate per mez-zo dell’acqua.
Quest’acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche voi; non porta via la
sporcizia del corpo, ma è invocazione di
salvezza rivolta a Dio da parte di una buona coscienza, in virtù della risurrezione di
Gesù Cristo. Egli è alla destra di Dio, dopo
essere salito al cielo e aver ottenuto la sovranità sugli angeli, i Principati e le Potenze.
Canto al Vangelo (Mt 4,4)
Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni
parola che esce dalla bocca di Dio.

Dal Vangelo secondo Marco (1,12-15)
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel
deserto e nel deserto rimase quaranta
giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano.
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di
Ricòrdati, Signore, della tua misericordia / Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il ree del tuo amore, che è da sempre. / Ricòr- gno di Dio è vicino; convertitevi e credete
dati di me nella tua misericordia, / per la nel Vangelo».
tua bontà, Signore.
Buono e retto è il Signore, / indica ai peccatori la via giusta; / guida i poveri secondo giustizia, / insegna ai poveri la sua via.

