Unità Pastorale BASSA VALPANTENA

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

AVVISI SETTIMANALI
Settimana dal 18 al 25 aprile 2021

Sabato 17 aprile bianco
feria
Domenica 18 aprile bianco A Novaglie alle ore 11,30 battesimo di Pietro De Stefani
Terza di Pasqua
Lunedì 19 aprile bianco
feria
Martedì 20 aprile bianco
feria
Mercoledì 21 aprile bianco
feria
ore 20.45 Lectio divina incontro di ascolto e condivisione della Parola del
Giovedì 22 aprile bianco
feria
Signore. Per collegarsi: https://meet.jit.si/AscoltodellaParola
Venerdì 23 aprile bianco
feria
Sabato 24 aprile bianco
feria
Domenica 25 aprile bianco
Quarta di Pasqua
Il giovedì alle ore 20,45 abbiamo ripreso l’ascolto a distanza della Parola di Dio. L’intenzione è di
crescere nella familiarità con il Vangelo in modo che anche a noi, come ai discepoli di Emmaus, l’ascolto
assiduo della Parola ci doni di conoscere il Signore e di sperimentare nel cuore la sua presenza capace di
comunicarci vita e serenità. E’ un invito che rinnoviamo a tutti.

Domenica 11 aprile 2021 – seconda di Pasqua (B)
+ Dal Vangelo secondo Luca (Lc 24,35-48)
In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] narravano agli Undici e a
quelli che erano con loro] ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto
[Gesù] nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona
stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di
vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel
vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate;
un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma
poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da
mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro.
Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le
cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere
le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome
saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di
questo voi siete testimoni».
Parola del Signore

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

Calendario liturgico e intenzioni delle messe

Novaglie
Sabato 17 aprile bianco
feria
Domenica 18 aprile
bianco
Terza di Pasqua
Lunedì 19 aprile bianco
feria
Martedì 20 aprile bianco
feria
Mercoledì 21 aprile
bianco feria
Giovedì 22 aprile bianco
feria
Venerdì 23 aprile bianco
feria
Sabato 24 aprile bianco
feria
Domenica 25 aprile
bianco
Quarta di Pasqua

San Felice
18,30: deff. Valente e Gina

Santa Maria in Stelle e Sezano
Ore 18,30: Santa Maria in Stelle

10,15: def. Albertino Morbioli
deff. fam. Zavatteri – Corsi
11,30: battesimo di Pietro De
Stefani

8,30: def. Armando Dusi
deff. Guido, Maria, Candido, Assunta

8,15: def. Andreoli Giacomo

8,00: def. Giovanna28

9.00: S. Messa a Sezano
11.00: S. Messa a Santa Maria in Stelle
11,00: S. Messa dai PP. Stimmatini
18,00: S. Messa dai PP. Passionisti
8,00 a S. Maria in Stelle messa

8,15 def. suor Aloisia

8,00: int. personale

8,00 S. Maria in Stelle messa

8,15: def. suor Mariangela

8,00: int. personale

8,00 S. Maria in Stelle messa

8,15: def. suor Nunzialba

8,00: deff. Corsi Italo – Turri Giuseppina

8,00: S. Maria in Stelle messa

8,15: def. suor Adelina

8,00: deff. fam. Barana - Bogoncelli

8,00: S. Maria in Stelle messa

17,30: def. suor Santina
deff. Severino e Elisa

18,30: def. Gino Manzini4

Ore 18,30: Santa Maria in Stelle

10,15: def. Cesare Raveani

8,30: deff. Gina - Giovanni

9.00: S. Messa a Sezano
11.00: S. Messa a Santa Maria in Stelle
11,00: S. Messa dai PP. Stimmatini
18,00: S. Messa dai PP. Passionisti

17,30: def. Sergio e Familiari
Deff. Andreoli Luigi e Alma

11,15: per la Comunità

11,15: per la Comunità

Comprendete l'ora della tempesta e del naufragio, è l'ora della inaudita prossimità di Dio, non della sua lontananza. Là dove tutte le altre sicurezze si infrangono e
crollano e tutti i puntelli che reggevano la nostra esistenza sono rovinati uno dopo altro, là dove abbiamo dovuto imparare a rinunciare, proprio là si realizza questa
prossimità di Dio, perché Dio sta per intervenire, vuol essere per noi sostegno e certezza…il nostro Dio è in croce. La croce è il segno in cui la falsa sicurezza
viene sotto posta a giudizio e viene ristabilita la fede in Dio. (Dietrich Bonhoeffer)

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 o
tarcisio_bertucco@virgilio.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

