Parrocchia “Beata Vergine Maria”

LITURGIA DELLA PAROLA ≈ DOMENICA 19/05/2019

Borgonuovo – Verona

O Dio, che nel Cristo tuo Figlio rinnovi gli uomini e le cose, fa’ che accogliamo come statuto della nostra vita il comandamento della carità, per amare te e i fratelli come tu ci ami,
e così manifestare al mondo la forza rinnovatrice del tuo Spirito.

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 12 MAGGIO 2019 e SETTIMANA
Domenica 12 maggio S. Messe alle ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.30.
Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni.
4^ di Pasqua

Lunedì 13 maggio

Ore 8.30-12.30: Bancarella parrocchiale sul sagrato.
Ore 10.15: Messa di saluto alla Madonna di Fatima e di conclusione dell'anno catechistico; segue lotteria della “patente
eucaristica” per bambini/e di 4a primaria.
Ore 21.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale.

B.V. Maria di Fatima

Martedì 14 maggio

S. Messe alle ore 8.00 – 18.30

s. Mattia, apostolo

Mercoledì 15 maggio S. Messe alle ore 8.00 – 18.30
Giovedì 16 maggio

Ore 15.00: Lectio Divina (catechesi per tutti).
Ore 16.00: Rosario al Cuore Immacolato di Maria.
Ore 21.00: Lectio Divina e catechesi sulla Genesi (per tutti).
Giornata eucaristica: Adorazione dalle ore 8.30 alle 21.00
Venerdì 17 maggio
Ore 15.00: preghiera della coroncina alla Divina Misericordia.
Ore 15.30: Via Lucis in chiesa.
Ore 21.00: formazione per animatori del Grest.
S. Messe ore 8.00 – 18.30 (prefestiva).
Sabato 18 maggio
Ore 18.30: Messa animata dagli Scout.
s. Giovanni I
Domenica 19 maggio S. Messe alle ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.30.
Giornata di sensibilizzazione per il sostegno alla Chiesa cattolica
5^ di Pasqua
 Giorni feriali: S. Messe alle ore 8.00 – 18.30; Lodi ore 7.40; Rosario ore 18.00
 Rosario presso i capitelli del quartiere, per il mese mariano di maggio. Rinnovamento
nello Spirito si ritrova al mercoledì (ore 20.45) presso il capitello “Maria Regina della Pace”.
 Sagra: da giovedì 30 maggio a lunedì 3 giugno. Pranzo comunitario: domenica 2 giugno in piazza (€ 6 a persona e gratis per bimbi di scuola d'infanzia); prenotazioni in segreteria, anche via telefono per accordarsi, da lunedì a sabato (ore 9.00-12.00) entro 31/5

Invitiamo a destinare nella dichiarazione dei redditi il 5‰ al nostro Circolo NOI (cod.
93250050239) che sostiene economicamente le attività con i nostri ragazzi. Destinare il
5‰ non costa nulla. Chi non è tenuto a fare la dichiarazione dei redditi può portare in
segreteria il proprio CUD per destinare il 5‰.
Da domenica 2 giugno, Messe con nuovo orario estivo: 7.30 – 10.00 – 11.30 – 18.30

Dagli Atti degli Apostoli (At 14,21-27)
In quei giorni, Paolo e Bàrnaba ritornarono
a Listra, Icònio e Antiòchia, confermando i
discepoli ed esortandoli a restare saldi
nella fede «perché – dicevano – dobbiamo
entrare nel regno di Dio attraverso molte
tribolazioni».
Designarono quindi per loro in ogni Chiesa
alcuni anziani e, dopo avere pregato e digiunato, li affidarono al Signore, nel quale
avevano creduto. Attraversata poi la Pisìdia, raggiunsero la Panfìlia e, dopo avere
proclamato la Parola a Perge, scesero ad
Attàlia; di qui fecero vela per Antiòchia, là
dove erano stati affidati alla grazia di Dio
per l’opera che avevano compiuto.
Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per
mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede.
Salmo (144)
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
Misericordioso e pietoso è il Signore, / lento all’ira e grande nell’amore. / Buono è il
Signore verso tutti, / la sua tenerezza si
espande su tutte le creature.
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere / e ti
benedicano i tuoi fedeli. / Dicano la gloria
del tuo regno / e parlino della tua potenza.
Per far conoscere agli uomini le tue imprese / e la splendida gloria del tuo regno. / Il tuo regno è un regno eterno, / il
tuo dominio si estende per tutte le generazioni.
Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo (Ap 21,1-5)
Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima infatti
erano scomparsi e il mare non c’era più.

E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio,
pronta come una sposa adorna per il suo
sposo.
Udii allora una voce potente, che veniva
dal trono e diceva:
«Ecco la tenda di Dio con gli uomini!
Egli abiterà con loro
ed essi saranno suoi popoli
ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio.
E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi
e non vi sarà più la morte
né lutto né lamento né affanno,
perché le cose di prima sono passate».
E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose».
Canto al Vangelo (Gv 13,34)
Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore: come io ho amato voi, così amatevi
anche voi gli uni gli altri.
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 13,
31-35)
Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato
glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se
Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo
glorificherà da parte sua e lo glorificherà
subito.
Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi
do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi,
così amatevi anche voi gli uni gli altri.
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri».

