Unità Pastorale BASSA VALPANTENA

Parrocchie di
Novaglie e San Felice Extra

AVVISI SETTIMANALI
Settimana dal
5 al 12 gennaio 2020

Domenica 5
Lunedì 6
Epifania del
Signore
Martedì 7
Mercoledì 8
Giovedì 9
Venerdì 10
Sabato 11
Domenica 12
Battesimo
del Signore

a San Felice alle ore 11,15: messa di Natale per ammalati e anziani con l’unzione degli
infermi. Per chi vuole segue il pranzo (vedi biglietto con i dettagli).
a Novaglie ore 17,00: Concerto dell’Epifania con la Corale Parrocchiale di Novaglie, il
Coro Polifonico città di Villafranca e il Coro Scaligero dell’Alpe
a Novaglie in cappellina ore 21: Rosario animato dal gruppo "l'abbraccio del Padre".
a San Felice ore 20.45: riunione del gruppo di coordinamento della Festa.
a San Felice ore 20,45 nella sala casa accoglienza: Incontro per campi scuola estivi
a San Felice ore 16,30: Catechismi per elementari e medie.
a S. Felice, alla messa delle 11.15 sono invitate le famiglie con bambini battezzati
negli ultimi 5 anni (2015-19) per un ricordo e una preghiera per il loro battesimo.
Nella Messa battesimo di Lui Angelica
a Novaglie ore 10,15: messa e incontro genitori e ragazzini del catechismo
a Novaglie in chiesa dalle 15 alle 18: incontro di spiritualità "danza e preghiera".

Concorso presepi 2019 a cura del Noi di Novaglie per tutte due le parrocchie. Segnalare la propria
partecipazione a Gabriele cell. 3460509373. Vedi foglietto consegnato al catechismo e sito.

San Felice: Grazie per l’offerta straordinaria del 29 dicembre di € 535
Avvisi settimane successive:
Appuntamenti dell’Unità Pastorale:

Parrocchia di Novaglie - Parroco don Tarcisio Bertucco -

Parrocchia di San Felice Extra - Parroco don Tarcisio Bertucco

parroco.novaglie@upbassavalpantena.it
Via della Chiesa 1, 37142 Verona - tel. 045 527590 - 340 3372992
Iban IT 57 R 05034 11720 000000100795

- parroco.sanfelice@upbassavalpantena.it
Via Belvedere 77, 37131 Verona - tel. 045 527590 - 340 3372992

Giuliva di Berardino – mail: giuliva.diberardino@gmail.com
Suore Comboniane – tel. 045 4770104
Monache Santa Chiara – tel. 045 8840800

Puoi trovare tutti gli avvisi sul sito dell’Unità Pastorale: www.upbassavalpantena.it

Calendario liturgico e intenzioni delle messe
Novaglie
Sabato 4 – prefestiva
Domenica 5 - solennità
II DOPO NATALE

17.30: deff. Orlandi Lino (ann.) e
familiari
10.15: deff. Ettore, Silvia,
Giovanni, Maria
deff. Gabriella e Nello Gelmini

Lunedì 6 – solennità
Epifania del Signore

10.15: deff. Francesco e Celestina
Danzi.
def. Guido Fila (anniversario)

Martedì 7 - feria
Mercoledì 8 - feria
Giovedì 9 - feria
Venerdì 10 - feria
Sabato 11 – prefestiva
Domenica 12 domenica
Battesimo del Signore

8.15:
8.15:
8.15: int. offerente
8.15:
17.30: def. Sergio e Familiari
10.15:

San Felice
18.30: int. personale
8.30: def. Peghini Assunta
def. Coatti Vittorio
11.15: per la Comunità
8.30: deff. fam. Ridolfi e Gernacci
11.15: Deff. Zulian e Emilia Perini
Def. Amalia Montolli
8.00: int. personali
8.00: int. personale
8.00: def. Enrico
8.00: def. Fiorio Mario
18.30: int. personale
8.30: def. Franco e Teresa
def. Peghini Igino
11.15: def. Domenico
per la Comunità

Domenica 5 gennaio 2020
Seconda domenica dopo Natale - anno A
+ Dal Vangelo secondo Giovanni (1,1-18)
In principio era il Verbo,
e il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio.
Egli era, in principio, presso Dio:
tutto è stato fatto per mezzo di lui
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste.
In lui era la vita
e la vita era la luce degli uomini;
la luce splende nelle tenebre
e le tenebre non l’hanno vinta.
i quali, non da sangue
Veniva nel mondo la luce vera,
né da volere di carne
quella che illumina ogni uomo.
né da volere di uomo,
Era nel mondo
ma da Dio sono stati generati.
e il mondo è stato fatto per mezzo di lui;
E il Verbo si fece carne
eppure il mondo non lo ha riconosciuto.
e venne ad abitare in mezzo a noi;
Venne fra i suoi,
e noi abbiamo contemplato la sua gloria,
e i suoi non lo hanno accolto.
gloria come del Figlio unigenito
A quanti però lo hanno accolto
che viene dal Padre,
ha dato potere di diventare figli di Dio:
pieno di grazia e di verità. Parola del Signore.
a quelli che credono nel suo nome,

Puoi trovare tutti gli avvisi sul sito dell’Unità Pastorale: www.upbassavalpantena.it

