Parrocchia “Beata Vergine Maria”

LITURGIA DELLA PAROLA ≈ DOMENICA 15/07/2018

Borgonuovo – Verona

Donaci, o Padre, di non avere nulla di più caro del tuo Figlio, che rivela al mondo il mistero
del tuo amore e la vera dignità dell’uomo; colmaci del tuo Spirito, perché lo annunziamo ai
fratelli con la fede e con le opere.

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 8 LUGLIO 2018 e SETTIMANA
Domenica 8 luglio
14^ del tempo ordinario

S. Messe alle ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.30.
Ore 10.15: Messa con bimbi, ragazzi e animatori del Grest.

Lunedì 9 luglio

Ore 21.00-22.30: “Cortile aperto” nella casetta NOI.

ss. Agostino Zhao Rong e
compagni, martiri

Martedì 10 luglio

Ore 21.00-22.30: “Cortile aperto” nella casetta NOI.

Mercoledì 11 luglio

Ore 21.00: Messa di ringraziamento di Rinnovamento nello
Spirito (aperta a tutti).
Ore 21.00-22.30: “Cortile aperto” nella casetta NOI.

s. Benedetto,
patrono d'Europa

Giovedì 12 luglio

Ore 16.30: Rosario al Cuore Immacolato di Maria.
Ore 21.00: Lectio sulle Letture domenicali e catechesi di
introduzione alla Bibbia (per tutti).
Ore 21.00-22.30: “Cortile aperto” nella casetta NOI.

Venerdì 13 luglio
s. Enrico

Adorazione eucaristica dalle ore 17.00 alle 18.00
Ore 21.00-22.30: “Cortile aperto” nella casetta NOI.

Sabato 14 luglio

S. Messe ore 8.00 – 18.30 (prefestiva).

s. Camillo de Lellis
s. Toscana

Domenica 15 luglio
15^ del tempo ordinario

S. Messe alle ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.30.
Ore 10.15: Messa con bimbi, ragazzi e animatori del Grest.

 Giorni feriali: S. Messe alle ore 8.00 – 18.30
Lodi ore 7.40 – Rosario ore 18.00 – Adorazione eucaristica al venerdì, ore 17.00-18.00.
 Dal 9 al 13 luglio: 2 a settimana del Grest parrocchiale animato dai giovani della
Parrocchia e dalle Suore Dimesse.
 “Cortile aperto” in luglio e agosto: la casetta NOI (Via Taormina n. 32) rimarrà
aperta come sala giochi per ragazzi/e dal lunedì al venerdì (ore 21.00-22.30).
 Si chiede la disponibilità di catechisti/catechiste per l'anno pastorale 2018/2019:
chi fosse interessato e volesse rendersi disponibile si rivolga a don Giorgio.
 Accompagniamo con la preghiera chi in questo periodo va in vacanza, perché viva un
tempo sereno e salutare sia per il corpo sia per lo spirito. E ricordiamo nella preghiera
chi, invece, in vacanza non può andare.

Dal libro del profeta Amos (Am 7,12-15)
In quei giorni, Amasìa, [sacerdote di Betel,]
disse ad Amos: «Vattene, veggente, ritìrati
nella terra di Giuda; là mangerai il tuo pane
e là potrai profetizzare, ma a Betel non profetizzare più, perché questo è il santuario
del re ed è il tempio del regno».
Amos rispose ad Amasìa e disse:
«Non ero profeta né figlio di profeta; ero un
mandriano e coltivavo piante di sicomòro.
Il Signore mi prese, mi chiamò mentre seguivo il gregge.
Il Signore mi disse: Va’, profetizza al mio
popolo Israele».
Salmo (84)
Mostraci, Signore, la tua misericordia.
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: /
egli annuncia la pace / per il suo popolo,
per i suoi fedeli. / Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, / perché la sua gloria abiti
la nostra terra.

In lui, mediante il suo sangue, abbiamo la
redenzione, il perdono delle colpe, secondo
la ricchezza della sua grazia.
Egli l’ha riversata in abbondanza su di noi
con ogni sapienza e intelligenza, facendoci
conoscere il mistero della sua volontà, secondo la benevolenza che in lui si era proposto per il governo della pienezza dei tempi: ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le
cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra.
In lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati – secondo il progetto di colui che tutto
opera secondo la sua volontà – a essere
lode della sua gloria, noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo.
In lui anche voi, dopo avere ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avere in esso creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era
stato promesso, il quale è caparra della nostra eredità, in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato a lode della sua gloria.

Amore e verità s’incontreranno, / giustizia e
pace si baceranno. / Verità germoglierà Dal Vangelo secondo Marco (Mc 6,7-13)
dalla terra / e giustizia si affaccerà dal cielo. In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e
Certo, il Signore donerà il suo bene / e la prese a mandarli a due a due e dava loro
nostra terra darà il suo frutto; / giustizia potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di
camminerà davanti a lui: / i suoi passi trac- non prendere per il viaggio nient’altro che
un bastone: né pane, né sacca, né denaro
ceranno il cammino.
nella cintura; ma di calzare sandali e di non
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli portare due tuniche.
Efesìni (Ef 1,3-14)
E diceva loro: «Dovunque entriate in una
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro casa, rimanetevi finché non sarete partiti di
Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero
e non vi ascoltassero, andatevene e scuobenedizione spirituale nei cieli in Cristo.
In lui ci ha scelti prima della creazione del tete la polvere sotto i vostri piedi come temondo per essere santi e immacolati di stimonianza per loro».
fronte a lui nella carità, predestinandoci a Ed essi, partiti, proclamarono che la gente
essere per lui figli adottivi mediante Gesù si convertisse, scacciavano molti demòni,
Cristo, secondo il disegno d’amore della ungevano con olio molti infermi e li guarisua volontà, a lode dello splendore della vano.
sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio
amato.

