Unità Pastorale BASSA VALPANTENA

Parrocchie di
Novaglie, San Felice Extra,
Santa Maria in Stelle e Sezano

AVVISI SETTIMANALI
Settimana dal 17 al 24 maggio 2020
Sabato 16
Domenica 17
VI di Pasqua

Lunedì 18
Martedì 19
Mercoledì 20
Giovedì 21
Venerdì 22
Sabato 23
Domenica 24

Ascensione del
Signore

a Novaglie ore 10 consegna ceneri in cimitero del def. Morbioli Tiziano

Si riprende la celebrazione della messa a Novaglie ore 17,30, a san Felice ore 18,30 a
Stelle presso i Patri Passionisti ore 18,30
Eucarestia se possibile all’aperto:
a Novaglie ore 10,15
a San Felice ore 8,30 e 11,15
a Stelle ore 9,00 e 11,00 presso i Padri Passionisti

Comunicazioni ed altri avvisi:
Si riprende Lunedì 18 a celebrare la Messa quotidiana: a Novaglie ore 8,15, a San Felice ore 8, a Stelle ore 8
Importante osservare queste disposizioni:
Si celebra in chiesa e non in cappellina. Si entra dalla porta centrale, con le mascherine. Si esce dalla porta
laterale. Prima di entrare si igienizzano le mani con l’apposito distributore. La chiesa viene aperta qualche decina
di minuti prima della celebrazione. Non c’è la recita previa del rosario. Si prende posto in chiesa nei posti segnati
col bollino.
Si deve mantenere la distanza di almeno un metro. Non ci si inginocchia nel banco, ma si rimane o seduti o in
piedi. Se si usa il microfono per le letture, si mantiene la mascherina. Per la comunione si viene in una fila singola,
dal centro e si esce dai lati. Si igienizzano le mani con il dispenser collocato ai lati, Si riceve la comunione solo in
mano, dove la depone il sacerdote. Il sacerdote prima e dopo la distribuzione della Comunione si igienizza le mani.
Non si raccolgono le offerte all’offertorio, ma si depongono all’entrata o all’uscita nell’elemosiniere
Per prudenza, almeno per ora, non si canta.

Domenica 17 maggio 2020 – Sesta di Pasqua - anno A
+ Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 14, 15-21
Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi
darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che
il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete
perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani: verrò da voi.
Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e
voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti
e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui».
Parola del Signore

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

Calendario liturgico e intenzioni delle messe
Novaglie

San Felice

Santa Maria in Stelle e Sezano

Sabato 16 – prefestiva
Domenica 17 - festa
VI di Pasqua
Lunedì 18 – feria
Martedì 19 – feria

8.15: def. Anna Maria Parrini
8.15: def. Morbioli Maria

8.00: def.fam Todini
8.00: deff. fam. De Maria - Bendazzoli

8.00:
8.00:

Mercoledì 20 – feria
San Bernardino da Siena,
religioso. Mem. facoltativa
Giovedì 21 – solennità
San Zeno, vescovo,
Patrono di Verona
Venerdì 22 – feria
Santa Rita da Cascia, religiosa (mem. facoltativa)

8,15: def. Morbioli Tiziano

8,00: def. Fiorio Mario

8.00:

8.15:

8.00: int. personale

8.00:

8.15:

8.00: int. personale

8.00:

Sabato 23 – prefestiva

17.30:

18.30: int. personale

18.30: presso i Padri Passionisti all’aperto

Domenica 24 - festa
Ascensione del Signore

10.15:

8.30: deff. Guido, Maria, Candido, Assunta
11.15: per la Comunità

9.00: presso i Padri Passionisti all’aperto
11.00: presso i Padri Passionisti all’aperto

Se si vede l’opportunità e la convenienza la messa delle 10,15 a Novaglie e 11,15 a San Felice può essere celebrata all’aperto. La chiesa di San Felice
contiene 75 posti, quella di Novaglie 65.

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

Parrocchia di San Felice Extra - Parroco don Tarcisio Bertucco 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

Parrocchia di Santa Maria in Stelle e Sezano –
parroco don Paolo Dal Fior - parroco.stelle@upbassavalpantena.it
Via Pantheon 1 - 37142 Verona - tel. 045.550.035
Padri Passionisti - Sezano - tel. 045 550045
Comunità Stimmatini di Sezano – Sezano - 045 550012

