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Unità Pastorale BASSA VALPANTENA 

 
     Parrocchie di  

Novaglie e San Felice Extra 
 

AVVISI SETTIMANALI 
 

Settimana  
dal 2 al 9 febbraio2020 

 
 

 

Comunicazioni ed altri avvisi: 
 

Domenica 2 febbraio: Giornata per la Vita. Sul tavolino il messaggio dei Vescovi. Si raccolgono le 
offerte per il Centro Diocesano Aiuto Vita. 24.ma Giornata mondiale per la vita consacrata. 
 

Giovedì 6 febbraio ore 20,45 a San Felice si riunisce la segreteria del CPP. Il 20 febbraio è convocato 
nel luogo e ora consueti il CPP di San Felice. 
 

Sabato 8 febbraio: camminata in Lessinia al chiaro di luna a cura di Io cammino Felice. Per 
informazioni vedi volantino in fondo alla chiesa e sul sito. 
 

Domenica 9 febbraio a Novaglie dopo la messa delle 10.15 tesseramento NOI. Verrà allestito in 
piazzale o in teatro un banco dove tutti potranno iscriversi o rinnovare la tessera NOI per il 2020. 
Un invito rivolto a tutti i parrocchiani di Novaglie e San Felice per sostenere il nostro circolo e tutte 
le sue attività.   

Sabato 1  
Domenica 2 
Presentazione 
del Signore 

a San Felice dalle ore 15: pomeriggio di incontro per i fidanzati. 
a Santa Maria in Stelle dalle 17,15 alle 19,30 incontro dei genitori dei 

Cresimandi 
Lunedì 3 a San Felice ore 17,30 incontro di preghiera animato dalla Comunità Maria 
Martedì 4  
Mercoledì 5  
Giovedì 6 a Novaglie ore 20,30-21,30 ora di adorazione animata dalla musica e dal canto in 

ascolto della Parola di Dio, in particolare della prima lettera di Giovanni. 
Venerdì 7 a San Felice ore 16,30: catechismi per le elementari e Medie 

a San Felice ore 20,45 incontro fidanzati 
Sabato 8  
Domenica 9 
V del T.O. 

a Novaglie ore 10,15 incontro dei Genitori per il catechismo 
a Novaglie ore 15-18 incontro di danza e preghiera. Un percorso per entrare 

nella preghiera con tutto noi stessi, anche attraverso la danza religiosa della 
tradizione ebraico-biblica. 

Parrocchia di Novaglie - 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 
 

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

Parrocchia di San Felice Extra - Parroco don Tarcisio Bertucco 
- parroco.sanfelice@upbassavalpantena.it   
Via Belvedere 77, 37131 Verona - tel. 045 527590 - 340 3372992 
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Calendario liturgico e intenzioni delle messe 
 

 Novaglie San Felice 
Sabato 1 – prefestiva 
 

17.30: def. Businaro Carolina        
anniversario 
def. Dalla Valentina Giancarlo 
anniversario.  

  def. Coatti Gabriella 

18.30: per la Comunità 

Domenica 2 - festa 
Presentazione del 
Signore 

10.15: def. Bussola Corrado ann.            
def. Salvagno Paolo e       
famiglia.  Per ringraziamento 

8.30: def. Peghini Igino 
def. Placido 

11.15: deff. Bogoncelli Francesco,  
    Maria, Guido 

Lunedì 3 – feria 8.15: deff. Attilio e Prassede 8.00: def. Fiorini Antonella. 
     Def. Luigi e Doralice  

Martedì 4 – feria 8.15:  8.00: intenzione personale 
Mercoledì 5 – memoria 
Sant’Agata, vegine e 
martire 

8.15: deff. Ettore, Silvia, 
Giovanni, Marina 

   deff. Gabriella e Nello Gelmini 

8.00: intenzione personale 

Giovedì 6 – memoria 
S. Paolo Miki e comp. 

8.15:  8.00: intenzione personale 

Venerdì 7 – memoria63 8.15: def. Andreoli Rosetta 8.00: def. Virgilio 
Sabato 8 – prefestiva 
 

17.30: def. Fila Franco annivers. 
     def. Coatti Gabriella 
     def. Lonardoni Eugenio e    
     Luigia anniversario 

18.30: per la Comunità 

Domenica 9 - festa 
V del Tempo Ordinario 

10.15:  8.30: def. Peghini Assunta. Def. Enrico 
       def. Danilo Vinco 
11.15 def. Domenico 

 
Domenica 2 febbraio 2020 

Presentazione del Signore - anno A 
 

 

+ Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2,22-32) 
 

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge 
di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo 
al Signore – come è scritto nella legge del Signore: «Ogni maschio primogenito 
sarà sacro al Signore» – e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due 
giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. 
Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che 
aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito 

Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del 
Signore.  
Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che 
la Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: 
«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi 
hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria 
del tuo popolo, Israele». 
 

Parola del Signore 

 


