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

DOMENICA 22 NOVEMBRE 2020 e SETTIMANA
Domenica 22 novembre S. Messe alle ore 7.30 – 10.00 – 11.30 – 18.30 *
Cristo Re dell'universo
Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero.
Ore 17.30-18.30: catechismo per 3a media.
Lunedì 23 novembre
s. Clemente I
Ore 21.00: Rosario per chiedere la fine della pandemia, in
s. Colombano
diretta sul canale YouTube parrocchiale.
Martedì 24 novembre

Ore 16.30-18.00: catechismo per 4a primaria.

ss. Andrea Dung-Lac e
compagni, martiri vietnamiti

Mercoledì 25 novembre S. Messe alle ore 8.00 – 18.30 *
s. Caterina di Alessandria

Giovedì 26 novembre

Ore 16.30-18.00: catechismo per 5a primaria.

Venerdì 27 novembre

Ore 18.30: Messa animata da Rinnovamento nello Spirito.
Ore 21.00: gruppo Adolescenti (in streaming).

Sabato 28 novembre

S. Messe alle ore 8.00 – 18.30 (prefestiva) *
Ore 18.30: Messa con la presenza del M.A.S.C.I. (che prima
di Messa raccoglie alimenti non deperibili per i nostri poveri).

memoria della B.V. Maria

Domenica 29 novembre S. Messe alle ore 8.00 – 10.00 – 11.30 – 18.30 *
1^ di Avvento

 Giorni feriali: S. Messe alle ore 8.00 – 18.30; Rosario alle ore 7.30 – 17.45
 Dal 29 novembre la Messa festiva delle ore 7.30 cambierà orario: sarà alle ore 8.00.
 Il catechismo riprende a turni con incontri quindicinali. Chi si è preiscritto ha ricevuto
moduli e info via e-mail. Nuovi iscritti possono trovare i moduli in segreteria o sul sito.
 Indulgenza plenaria per i defunti in tutto novembre: i fedeli, confessati e comunicati, possono ottenerla con la devota visita alla chiesa in cui devono recitare Padre nostro,
Credo e una preghiera per le intenzioni del Papa; chi non può uscire può ottenerla con la
recita – davanti a un'immagine di Gesù – di lodi/vespri, rosario o coroncina della Divina
Misericordia e con la volontà di confessione, comunione e preghiera appena possibile.
 “Corso in preparazione al matrimonio cristiano”: info e iscrizioni on line sul sito.
* Le Messe sono celebrate con posti limitati e precauzioni: i fedeli devono venire con
mascherina e senza febbre o sintomi influenzali, igienizzare le mani, entrare e uscire con
ordine mantenendo distanze e posti indicati, ricevere la Comunione in mano.
In questo periodo di pandemia, comunque, il precetto festivo può essere ancora osservato tramite le Messe in diretta televisiva (ad es. sui canali di Telepace, Tv2000, Raiuno).

LITURGIA DELLA PAROLA ≈ DOMENICA 29/11/2020
O Dio, nostro Padre, nella tua fedeltà che mai vien meno ricordati di noi, opera delle tue
mani, e donaci l’aiuto della tua grazia, perché attendiamo vigilanti con amore irreprensibile
la gloriosa venuta del nostro redentore, Gesù Cristo tuo Figlio.
Dal libro del profeta Isaìa (Is 63,16-17.19;
64,2-7)
Tu, Signore, sei nostro padre, da sempre ti
chiami nostro redentore.
Perché, Signore, ci lasci vagare lontano
dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore,
così che non ti tema?
Ritorna per amore dei tuoi servi, per amore
delle tribù, tua eredità.
Se tu squarciassi i cieli e scendessi!
Davanti a te sussulterebbero i monti.
Quando tu compivi cose terribili che non attendevamo, tu scendesti e davanti a te sussultarono i monti.
Mai si udì parlare da tempi lontani, orecchio
non ha sentito, occhio non ha visto che un
Dio, fuori di te, abbia fatto tanto per chi
confida in lui.
Tu vai incontro a quelli che praticano con
gioia la giustizia e si ricordano delle tue vie.
Ecco, tu sei adirato perché abbiamo peccato contro di te da lungo tempo e siamo stati
ribelli.
Siamo divenuti tutti come una cosa impura,
e come panno immondo sono tutti i nostri
atti di giustizia; tutti siamo avvizziti come
foglie, le nostre iniquità ci hanno portato via
come il vento.
Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si
risvegliava per stringersi a te; perché tu
avevi nascosto da noi il tuo volto, ci avevi
messo in balìa della nostra iniquità.
Ma, Signore, tu sei nostro padre; noi siamo
argilla e tu colui che ci plasma, tutti noi
siamo opera delle tue mani.
Salmo (79)
Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi
saremo salvi.
Tu, pastore d’Israele, ascolta, / seduto sui
cherubini, risplendi. / Risveglia la tua potenza / e vieni a salvarci.
Dio degli eserciti, ritorna! / Guarda dal cielo
e vedi / e visita questa vigna, / proteggi

quello che la tua destra ha piantato, / il figlio dell’uomo che per te hai reso forte.
Sia la tua mano sull’uomo della tua destra, /
sul figlio dell’uomo che per te hai reso forte. / Da te mai più ci allontaneremo, / facci
rivivere e noi invocheremo il tuo nome.
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo
ai Corìnzi (1Cor 1,3-9)
Fratelli, grazia a voi e pace da Dio Padre
nostro e dal Signore Gesù Cristo!
Rendo grazie continuamente al mio Dio per
voi, a motivo della grazia di Dio che vi è
stata data in Cristo Gesù, perché in lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della
parola e quelli della conoscenza.
La testimonianza di Cristo si è stabilita tra
voi così saldamente che non manca più alcun carisma a voi, che aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo.
Egli vi renderà saldi sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù
Cristo. Degno di fede è Dio, dal quale siete
stati chiamati alla comunione con il Figlio
suo Gesù Cristo, Signore nostro!
Canto al Vangelo (Sal 84,8)
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.
Dal Vangelo secondo Marco (13,33-37)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a
ciascuno il suo compito, e ha ordinato al
portiere di vegliare.
Vegliate dunque: voi non sapete quando il
padrone di casa ritornerà, se alla sera o a
mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati.
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!».

