Unità Pastorale BASSA VALPANTENA

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

AVVISI SETTIMANALI
Settimana dal 1 all’8 agosto 2021

Sabato 31 bianco memoria
S. Ignazio di Loyola
Domenica 1 agosto verde
XVIII del T. Ordinario B
Lunedì 2 agosto verde
Feria XVIII settimana T.O
Martedì 3 agosto verde
Feria XVIII settimana T.O
Mercoledì 4 agosto bianco
Santo Curato d’Ars
Giovedì 5 agosto verde
Feria XVIII settimana T.O

L’uno e il due agosto si può acquistare il perdono d’Assisi, l’indulgenza
plenaria visitando una chiesa parrocchiale, recitando il Padre nostro
e il Credo e facendo seguire la confessione e la comunione.
A Novaglie messa sospesa

a San Felice proiezione del film: “Maleficent” con A. Jolie Biglietto adulti €
3, bambini gratis. Apertura cancelli ore 20,30. Inizio proiezione ore 21,30
Martedì messa sospesa a San Felice. Mercoledì messa sospesa a Novaglie

ore 20.45 in presenza a Santa Maria in Stelle Lectio divina: incontro di
ascolto e condivisione della Parola del Signore.

Venerdì 6 agosto bianco fe..
Trasfigurazione del Signore
Sabato 7 agosto verde
Feria XVIII settimana T.O
Domenica 8 agosto verde
XIX del T. Ordinario B
Una cristianità che s'incanta dietro memorie e che ripete, senza spasimo, gesti e parole divine, e a cui
l'alleluia è soltanto un rito e non la trasfigurante irradiazione della fede e della gioia nella vita che vince il
male e la morte, dell'uomo, come può comunicare «i segni della. Pasqua?». Primo Mazzolari (1 aprile
1936) La Pasqua, 64-65

Domenica 1 Agosto 2021 – XVIII del Tempo Ordinario (anno B)
+ Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 6,24-35)
In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli,
salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafàrnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là
dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?». Gesù rispose loro: «In verità, in
verità io vi dico: voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete
mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per
il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui il
Padre, Dio, ha messo il suo sigillo».
Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è
l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato». Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché
vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta
scritto: “Diede loro da mangiare un pane dal cielo”». Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: non è
Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane
di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo». Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre
questo pane». Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede in me
non avrà sete, mai!».
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
Ore 18,30: Santa Maria in Stelle

Sabato 31 bianco memoria
S. Ignazio di Loyola

17,30: deff. fam. Fila – Faedo
Def. Gabriella Coatti
Def. Elisa e Gelmino (anniversario)

18,30: int. personale

Domenica 1 agosto verde
XVIII del T. Ordinario B

10,15: int. personale

8,30: def. Placido.
Deff. Emilio, Ester, Fernando, Pina, Nicola
11,15: per la Comunità

Lunedì 2 agosto verde
Feria XVIII settimana T.O
Martedì 3 agosto verde
Feria XVIII settimana T.O
Mercoledì 4 agosto bianco
Santo Curato d’Ars
Giovedì 5 agosto verde
Feria XVIII settimana T.O

Messa sospesa

8,00: def. Raffaella

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 S. Maria in Stelle messa

8,15: int. offerente

Messa sospesa

8,00 S. Maria in Stelle messa

Messa sospesa

8,00: int. personale

8,00 S. Maria in Stelle messa

8,15: deff. Ettore, Silvia,
Giovanni, Marina
Deff. Gabriella e Nello Gelmini
8,15: def. Giancarlo Modenese 6

8,00: int. personale

8,00: S. Maria in Stelle messa

8,00: int. personale

8,00: S. Maria in Stelle messa

18,30: int. personale

18,30: Santa Maria in Stelle

8,30: int. personale
11,15: per la Comunità

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

Venerdì 6 agosto bianco f.
Trasfigurazione del Signore
17,30: def. Tezza Giuseppe
Sabato 7 agosto verde
Feria XVIII settimana T.O Def. Coatti Gabriella
Domenica 8 agosto verde
10,15: int. personale
XIX del T. Ordinario B

È davvero sorprendente che, mentre tutto si può dare, perché tutto è messo nelle mani dell’uomo affinché ne faccia fraternamente dono, nessuno può dare,
all’infuori di Dio, la fede. Si crede perché si ama (credere senza amare sarebbe l’inferno) e il nostro amore, che fa da sostegno all’assenso di fede, non è che una
risposta: la risposta a un appello, a un’iniziativa di Dio che, sotto il dolce e misericordioso nome di grazia, dispone l’uomo alla “novità”. Primo Mazzolari
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

