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 Alessandro: cell. 3498527389
Segreteria: da lunedì a sabato ore 9.00-12.00; martedì e giovedì ore 16.00-18.00

DOMENICA 14 APRILE 2019 e SETTIMANA
Domenica 14 aprile

S. Messe alle ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.30

Lunedì 15 aprile

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

Domenica delle palme e Benedizione degli ulivi all'inizio di ogni Messa.
della Passione del Signore Ore 10.00: processione dal giardino di Via Palermo n. 3
Lunedì Santo

Martedì 16 aprile

S. Messe alle ore 8.00 – 18.30.

Martedì Santo

Mercoledì 17 aprile

Ore 19.30: cena e prove con i chierichetti delle medie.

Mercoledì Santo

Giovedì 18 aprile
Giovedì Santo

Venerdì 19 aprile
Venerdì Santo

Sabato 20 aprile
Sabato Santo

Domenica 21 aprile
PASQUA
di Risurrezione del Signore

Confessioni: ore 16.00-20.00
Ore 8.00: Lodi comunitarie.
Ore 9.30: in Cattedrale, Messa del Crisma con il Vescovo.
Ore 15.30: prove dei chierichetti.
Ore 21.00: Messa in Coena Domini con lavanda dei piedi.
Poi Adorazione personale fino alle ore 23.00
Giornata di digiuno e astinenza dalle carni.
Confessioni: ore 9.00-12.00 e 16.30-20.00
Ore 8.00: Lodi comunitarie.
Ore 11.00: prove dei chierichetti.
Ore 15.30: Azione liturgica della Passione del Signore.
Ore 21.00: Via Crucis per le vie del quartiere, con partenza
da Viale Sicilia 20/D (Suore Pastorelle) e conclusione in chiesa
Confessioni: ore 8.00-12.00 e 15.00-19.00
Ore 8.00: Lodi comunitarie.
Ore 10.30: preghiera con bambini e ragazzi.
Ore 11.00: prove dei chierichetti.
Ore 21.00: solenne Veglia Pasquale.
S. Messe alle ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.30
Il Signore è davvero risorto. Alleluia.

 Con la Domenica delle Palme inizia la Settimana Santa che prepara alla Pasqua. In

questa settimana si colloca il Triduo Pasquale (da giovedì sera a domenica sera) con i
riti che celebrano passione, morte, sepoltura e risurrezione del Signore Gesù.
 Da lunedì 15 a mercoledì 17, in orari di segretaria, si raccolgono fiori e piante di stagione donate per addobbare l'altare della reposizione nel giovedì santo come da tradizione.
 Lunedì dell'Angelo (22 aprile): Messe alle ore 8.00 – 10.30.

LITURGIA DELLA PAROLA ≈ DOMENICA 21/04/2016
Pasqua del Signore
O Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo unico Figlio, hai vinto la morte e ci hai
aperto il passaggio alla vita eterna, concedi a noi, che celebriamo la Pasqua di risurrezione,
di essere rinnovati nel tuo Spirito, per rinascere nella luce del Signore risorto.
Dagli Atti degli Apostoli (At 10,34.37-43)
In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: «Voi sapete ciò che è accaduto in tutta
la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni; cioè
come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio
era con lui.
E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui
compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al
terzo giorno e volle che si manifestasse,
non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato
e bevuto con lui dopo la sua risurrezione
dai morti.
E ci ha ordinato di annunciare al popolo e
di testimoniare che egli è il giudice dei vivi
e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i
profeti danno questa testimonianza: chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome».
Salmo (117)
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo.
Rendete grazie al Signore perché è buono, / perché il suo amore è per sempre. /
Dica Israele: / «Il suo amore è per sempre».
La destra del Signore si è innalzata, / la
destra del Signore ha fatto prodezze. / Non
morirò, ma resterò in vita / e annuncerò le
opere del Signore.
La pietra scartata dai costruttori / è divenuta la pietra d’angolo. / Questo è stato
fatto dal Signore: / una meraviglia ai nostri
occhi.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési (Col 3,1-4)
oppure 1Cor 5,6-8
Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate
le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla
destra di Dio; rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra.
Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio! Quando Cristo,
vostra vita, sarà manifestato, allora anche
voi apparirete con lui nella gloria.
Canto al Vangelo (1Cor 5,7-8)
Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato:
facciamo festa nel Signore.
Dal Vangelo secondo Giovanni (20,1-9)
Il primo giorno della settimana, Maria di
Màgdala si recò al sepolcro di mattino,
quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro.
Corse allora e andò da Simon Pietro e
dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove
l’hanno posto!».
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo
e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse
più veloce di Pietro e giunse per primo al
sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma
non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo
seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i
teli posati là, e il sudario – che era stato sul
suo capo – non posato là con i teli, ma
avvolto in un luogo a parte.
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era
giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso
la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere
dai morti.

