Parrocchia “Beata Vergine Maria”

LITURGIA DELLA PAROLA ≈ DOMENICA 20/05/2018

Borgonuovo – Verona

O Padre, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione,
diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo, e continua oggi, nella comunità
dei credenti, i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo .

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 16.00-18.00

DOMENICA 13 MAGGIO 2018 e SETTIMANA
Domenica 13 maggio
Ascensione del Signore
B.V. Maria di Fatima

Lunedì 14 maggio

S. Messe alle ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.30.
Giornata mondiale per le Comunicazioni Sociali.
Ore 8.30-12.30: Bancarella parrocchiale sul sagrato.
Ore 16.30: Cresime (nella chiesa di San Domenico Savio) col
nostro Vescovo. Ricordiamo nella preghiera i nostri 32 ragazzi.
S. Messe ore 8.00 – 18.30

s. Mattia, apostolo

Martedì 15 maggio

S. Messe ore 8.00 – 18.30

Mercoledì 16 maggio

S. Messe ore 8.00 – 18.30

Giovedì 17 maggio

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).
Giornata eucaristica: Adorazione dalle ore 8.30 alle 18.30
Ore 15.00: preghiera della coroncina alla Divina Misericordia.
Ore 21.00: in chiesa, incontro di preghiera (per tutti) in preparazione alla solennità di Pentecoste.
S. Messe ore 8.00 – 18.30 (prefestiva).
Ore 16.00: in Cattedrale, Ordinazioni di 10 sacerdoti.
S. Messe alle ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.30.
Ore 18.00: Messa al santuario “Cristo della Strada” (loc.
Preabocco di Brentino Belluno) con la nostra Corale.

Venerdì 18 maggio
s. Giovanni I

Sabato 19 maggio
Domenica 20 maggio
PENTECOSTE

 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.
 Rosario presso i capitelli del quartiere, per il mese mariano di maggio.
 Dal 14 al 18 maggio (ore 20.30-22.00) Rinnovamento nello Spirito propone incontri
su “Emmaus” nella chiesa di S. Luca e mercoledì 16/5 non animerà il Rosario al capitello.
 Le fotografie della Prima Comunione sono a disposizione per essere ritirate presso
la segreteria (dal lunedì al sabato ore 9.00-12.00, martedì e giovedì ore 16.00-18.00).
 Sagra: da giovedì 31 maggio a lunedì 4 giugno. Concorso fotografico (organizzato dal
gruppo Planar 1:2,8) gratuito a tema libero. Pranzo comunitario: domenica 3 giugno in
piazza (€ 6 a persona e gratis per bimbi di scuola d'infanzia); prenotazioni in canonica,
anche via telefono per accordarsi, da lunedì a sabato (ore 9.00-12.00) entro 1 giugno
 Grest del gruppo “Mamme sprint” (ore 8.30-14.00) del 11-29 giugno: iscrizioni mercoledì 16 e giovedì 17 maggio (ore 17.30-18.30) presso la Casetta NOI (Via Taormina n. 32).

Dagli Atti degli Apostoli (At 2,1-11)
Mentre stava compiendosi il giorno della
Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello
stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo
un fragore, quasi un vento che si abbatte
impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco,
che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito
Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il
potere di esprimersi.
Abitavano allora a Gerusalemme Giudei
osservanti, di ogni nazione che è sotto il
cielo. A quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva
parlare nella propria lingua. Erano stupiti e,
fuori di sé per la meraviglia, dicevano:
«Tutti costoro che parlano non sono forse
Galilei? E come mai ciascuno di noi sente
parlare nella propria lingua nativa? Siamo
Parti, Medi, Elamìti; abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadòcia,
del Ponto e dell’Asia, della Frigia e della
Panfìlia, dell’Egitto e delle parti della Libia
vicino a Cirene, Romani qui residenti, Giudei e proséliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo
parlare nelle nostre lingue delle grandi
opere di Dio».
Salmo (103)
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
Benedici il Signore, anima mia! / Sei tanto
grande, Signore, mio Dio! / Quante sono le
tue opere, Signore! / Le hai fatte tutte con
saggezza; / la terra è piena delle tue creature.
Togli loro il respiro: muoiono, / e ritornano
nella loro polvere. / Mandi il tuo spirito, sono creati, / e rinnovi la faccia della terra.
Sia per sempre la gloria del Signore; /
gioisca il Signore delle sue opere. / A lui sia
gradito il mio canto, / io gioirò nel Signore.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai
Gàlati (Gal 5,16-25)
Fratelli, camminate secondo lo Spirito e non
sarete portati a soddisfare il desiderio della
carne. La carne infatti ha desideri contrari
allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari
alla carne; queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste.
Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non
siete sotto la Legge. Del resto sono ben note le opere della carne: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a queste cose vi
preavviso, come già ho detto: chi le compie
non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello
Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé; contro queste cose non
c’è Legge.
Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi
desideri. Perciò se viviamo dello Spirito,
camminiamo anche secondo lo Spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni (15,26-27;
16,12-15)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di
me; e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio.
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso.
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi
guiderà a tutta la verità, perché non parlerà
da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è
mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il
Padre possiede è mio; per questo ho detto
che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà»

