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 15 APRILE 2018 e SETTIMANA
3^ di Pasqua

S. Messe alle ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.30.
Giornata mondiale per l'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Lunedì 16 aprile

Ore 15.30: catechesi per adulti con mons. Edoardo Sacchella.

Martedì 17 aprile

Ore 16.30: catechismo per 2a primaria (ultimo incontro).

Mercoledì 18 aprile

Ore 21.00-22.30: in chiesa, Adorazione eucaristica (aperta a
tutti) animata da Rinnovamento nello Spirito.

Giovedì 19 aprile

Ore 15.00: Lectio Divina (catechesi per tutti).
Ore 16.00: Rosario al Cuore Immacolato di Maria.
Ore 21.00: Lectio Divina (catechesi per tutti).

Domenica 15 aprile

Venerdì 20 aprile

Giornata eucaristica: Adorazione dalle ore 8.30 alle 21.00
Ore 15.00: preghiera della coroncina alla Divina Misericordia.
Ore 21.00: Adolescenti.

Sabato 21 aprile

S. Messe ore 8.00 – 18.30 (prefestiva).
Ore 10.00: catechismo per 3a primaria (ultimo incontro).
Ore 16.00-18.00: ritiro per ragazzi e genitori di 3a media.

s. Anselmo,
dottore della Chiesa

1° anniversario della morte del card. Attilio Nicora,
già nostro Vescovo: preghiamo per lui.

Domenica 22 aprile
4^ di Pasqua

S. Messe alle ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.30.
Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni.
Ore 10.15: Messa con gruppo alpini di Borgonuovo.

 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.
 Dal 20 aprile al 10 maggio (fino ad esaurimento posti) saranno aperte le iscrizioni per i
campi estivi dei ragazzi di 4a - 5a primaria e 1a - 2a media. Info in bacheca e sito internet.
Moduli in segreteria (da lunedì a sabato ore 9.00-12.00; martedì e giovedì ore 15.00-18.00)
 Martedì 1 maggio: M.C.L. (Movimento Cristiano Lavoratori) in collaborazione con altre
associazione organizza la “33a festa della famiglia lavoratrice” presso il Centro Avanzi (Via
F. Gioia n. 3). Locandina in bacheca.
 Il gruppo “Poesia insieme” organizza un concorso di poesia in occasione della Sagra: gli elaborati (in italiano o dialetto) dovranno essere consegnati in segreteria entro il
13 maggio, con tema a scelta sulla precedente o nuova chiesa (locandina in bacheca).

LITURGIA DELLA PAROLA ≈ DOMENICA 22/04/2018
O Dio, creatore e Padre, che fai risplendere la gloria del Signore risorto quando nel suo nome è risanata l’infermità della condizione umana, raduna gli uomini dispersi nell’unità di una
sola famiglia, perché aderendo a Cristo buon pastore gustino la gioia di essere tuoi figli.

Dagli Atti degli Apostoli (At 4,8-12)
In quei giorni, Pietro, colmato di Spirito
Santo, disse loro:
«Capi del popolo e anziani, visto che oggi
veniamo interrogati sul beneficio recato a
un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi
egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e
a tutto il popolo d’Israele: nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato.
Questo Gesù è la pietra, che è stata scartata da voi, costruttori, e che è diventata la
pietra d’angolo.
In nessun altro c’è salvezza; non vi è infatti, sotto il cielo, altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi siamo salvati».
Salmo (117)
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo.
Rendete grazie al Signore perché è buono, / perché il suo amore è per sempre. /
È meglio rifugiarsi nel Signore / che confidare nell’uomo. / È meglio rifugiarsi nel
Signore / che confidare nei potenti.
Ti rendo grazie, perché mi hai risposto, /
perché sei stato la mia salvezza. / La pietra scartata dai costruttori / è divenuta la
pietra d’angolo. / Questo è stato fatto dal
Signore: / una meraviglia ai nostri occhi.
Benedetto colui che viene nel nome del
Signore. / Vi benediciamo dalla casa del
Signore. / Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, / sei il mio Dio e ti esalto. / Rendete
grazie al Signore, perché è buono, / perché il suo amore è per sempre.

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo (1Gv 3,1-2)
Carissimi, vedete quale grande amore ci
ha dato il Padre per essere chiamati figli di
Dio, e lo siamo realmente! Per questo il
mondo non ci conosce: perché non ha conosciuto lui.
Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio,
ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si
sarà manifestato, noi saremo simili a lui,
perché lo vedremo così come egli è.
Canto al Vangelo (Gv 10,14)
Io sono il buon pastore, dice il Signore,
conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me.
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 10,
11-18)
In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il
buon pastore. Il buon pastore dà la propria
vita per le pecore. Il mercenario – che non
è pastore e al quale le pecore non appartengono – vede venire il lupo, abbandona
le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le
disperde; perché è un mercenario e non
gli importa delle pecore.
Io sono il buon pastore, conosco le mie
pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco
il Padre, e do la mia vita per le pecore. E
ho altre pecore che non provengono da
questo recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore.
Per questo il Padre mi ama: perché io do
la mia vita, per poi riprenderla di nuovo.
Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando
che ho ricevuto dal Padre mio».

