Parrocchia “Beata Vergine Maria”

LITURGIA DELLA PAROLA ≈ DOMENICA 17/02/2019

Borgonuovo – Verona

O Dio, che respingi i superbi e doni la tua grazia agli umili, ascolta il grido dei poveri e degli
oppressi che si leva a te da ogni parte della terra: spezza il giogo della violenza e dell’egoismo che ci rende estranei gli uni agli altri, e fa’ che accogliendoci a vicenda come fratelli
diventiamo segno dell’umanità rinnovata nel tuo amore.

Via Taormina, 24 – 37138 Verona
Tel. 045562775 – Fax 0458107651
Sito web: www.parrocchiaborgonuovo.it
E-mail: canonica@parrocchiaborgonuovo.it
Don Giorgio: cell. 3401274407 – Don Alessandro: cell. 3498527389
Segreteria: da lunedì a sabato ore 9.00-12.00; martedì e giovedì ore 16.00-18.00

DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019 e SETTIMANA
Domenica 10 febbraio S. Messe alle ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.30
5^ del Tempo ordinario

Ore 10.15: Messa e incontro famiglie 5a primaria e 1a media
Ore 15.30: Messa con Unzione dei malati (per malati e anziani oltre 80 anni).

Lunedì 11 febbraio

Giornata mondiale del malato.
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.

B.V. Maria di Lourdes

Martedì 12 febbraio

Ore 16.30: catechismo per 2a - 4a primaria.

Mercoledì 13 febbraio Ore 21.00: preghiera con Rinnovamento nello Spirito.
Giovedì 14 febbraio
ss. Cirillo e Metodio,
patroni d'Europa

Ore 15.00: Lectio Divina (catechesi per tutti).
Ore 16.00: Rosario al Cuore Immacolato di Maria.
Ore 16.30: catechismo per 5a primaria.
Ore 17.30: catechismo per 3a primaria.
Ore 20.30: incontro per Adolescenti.
Ore 21.00: Lectio Divina e catechesi sulla Genesi (per tutti).

Venerdì 15 febbraio

Giornata eucaristica: Adorazione dalle ore 8.30 alle 21.00
Ore 15.00: preghiera della coroncina alla Divina Misericordia.
Ore 21.00: corso in preparazione al matrimonio cristiano.

Sabato 16 febbraio

S. Messe ore 8.00 – 18.30
Ore 10.00: catechismo per 3a - 4a - 5a primaria.
Ore 18.30: Messa animata dagli Scout.

memoria della B.V. Maria

Domenica 17 febbraio S. Messe alle ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.30
6^ del Tempo ordinario

Ore 10.15: Messa e incontro per famiglie 2a media.

 Giorni feriali: S. Messe alle ore 8.00 – 18.30; Lodi ore 7.40; Rosario ore 18.00
 Si raccomanda di spegnere o mettere silenziosi i cellulari durante le celebrazioni.
 Le offerte per il gruppo San Vincenzo – Promozione umana sono state di € 950: grazie!
 Le coppie che vivono particolari anniversari di matrimonio sono invitate a ricordarli
nelle Messe domenicali: è una bella occasione per essere famiglia e comunità.
 Il gruppo “Mamme sprint” cerca mamme e nonne disponibili ad aiutare per il Grest
estivo. Contattare don Alessandro.

Dal libro del profeta Geremìa (Ger 17,5-8)
Così dice il Signore:
«Maledetto l’uomo che confida nell’uomo, e
pone nella carne il suo sostegno, allontanando il suo cuore dal Signore.
Sarà come un tamarisco nella steppa; non
vedrà venire il bene, dimorerà in luoghi aridi nel deserto, in una terra di salsedine, dove nessuno può vivere.
Benedetto l’uomo che confida nel Signore
e il Signore è la sua fiducia.
È come un albero piantato lungo un corso
d’acqua, verso la corrente stende le radici;
non teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi, nell’anno della siccità
non si dà pena, non smette di produrre frutti».
Salmo (1)
Beato l’uomo che confida nel Signore.
Beato l’uomo che non entra nel consiglio
dei malvagi, / non resta nella via dei peccatori / e non siede in compagnia degli arroganti, / ma nella legge del Signore trova la
sua gioia, / la sua legge medita giorno e
notte.
È come albero piantato lungo corsi d’acqua, / che dà frutto a suo tempo: / le sue
foglie non appassiscono / e tutto quello che
fa, riesce bene.
Non così, non così i malvagi, / ma come pula che il vento disperde; / poiché il Signore
veglia sul cammino dei giusti, / mentre la
via dei malvagi va in rovina.
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo
ai Corìnzi (1Cor 15,12.16-20)
Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto
dai morti, come possono dire alcuni tra voi
che non vi è risurrezione dei morti?
Se infatti i morti non risorgono, neanche
Cristo è risorto; ma se Cristo non è risorto,

vana è la vostra fede e voi siete ancora nei
vostri peccati. Perciò anche quelli che sono
morti in Cristo sono perduti.
Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo
soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini.
Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti.
Dal Vangelo secondo Luca (6,17.20-26)
In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici,
si fermò in un luogo pianeggiante. C’era
gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidòne.
Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva:
«Beati voi, poveri,
perché vostro è il regno di Dio.
Beati voi, che ora avete fame,
perché sarete saziati.
Beati voi, che ora piangete,
perché riderete.
Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e
quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del Figlio dell’uomo.
Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, la vostra ricompensa è grande
nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i
loro padri con i profeti.
Ma guai a voi, ricchi,
perché avete già ricevuto la vostra consolazione.
Guai a voi, che ora siete sazi,
perché avrete fame.
Guai a voi, che ora ridete,
perché sarete nel dolore e piangerete.
Guai, quando tutti gli uomini diranno bene
di voi. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i falsi profeti».

