Unità Pastorale BASSA VALPANTENA

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

AVVISI SETTIMANALI
IV domenica di Quaresima. anno C
Settimana dal 27
marzo al 3 aprile 2022
Sabato 26 Marzo viola
Domenica 27 Marzo viola
quarta di Quaresima
Lunedì 28 marzo viola
Feria IV settim. quaresima
Martedì 29 marzo viola
Feria IV settim. quaresima

Ore 9,45 confessione a San Felice dei comunicandi
A Novaglie ore 16 incontro famiglie 3,4,5 el. . Anima il prof. Ganzarolli P.
Ore 17,30 a San Felice adorazione e preghiera a cura della Comunità Maria
Ore 18,30 a Novaglie incontro Consiglio Affari Economici
A Quinto ore 17,30 incontro preti Unità pastorale con il Vescovo. Ore 19
incontro con i laici. A San Felice ore 20,45 Genitori Cresimandi

Mercoledì 30 viola
Feria IV settim. quaresima
Giovedì 31 Marzo viola
Feria IV settim. quaresima

Nel salone della parrocchia del Beato Carlo Steeb alle ore 20,30 Terzo
incontro di quaresima tenuto da Suor Maria Grazia Papola, biblista.
Ore 16,30 catechismo 2 elem - 1° media

Venerdì 1 aprile viola
Feria IV settim. quaresima

A San Felice ore 15,15 per le medie alle ore 16,30 per le elementari

Sabato 2 aprile viola
Feria IV settim. quaresima
Domenica 3 aprile viola
Quinta di quaresima

A Novaglie ore 11 battesimo di Tito Lorini

A Novaglie ore 20,45 genitori per la prima Comunione dei figli

Offerta uova di Pasqua Sabato 26 e domenica 27 al mattino per raccogliere fondi a favore dell’ABEO.

Domenica 27 marzo 2022 – Quarta di quaresima (anno C)
+ Dal Vangelo secondo Luca Lc 15,1-3.11-32)
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi
mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro».
Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre:
“Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni
dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo
patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande
carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di
quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i
porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui
muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di
essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre.Quando era ancora lontano, suo
padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il
Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito
più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo,
mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E
cominciarono a far festa.Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze;
chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto
ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a
supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non
mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue
sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò
che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è
stato ritrovato”».
Parola del Signore.

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

Calendario liturgico e intenzioni delle messe

Sabato 26 Marzo viola
Feria III settim. quaresima
Domenica 27 Marzo viola
quarta di Quaresima

Novaglie
17,30: def. Gabriella Coatti

San Felice
18,30: def. Feliciano 4

Santa Maria in Stelle e Sezano
18,30: S. Messa a Santa Maria in Stelle

10,15: def. Anna, Def. Armando

8,30: deff. Gina Giovanni
Ore 9,45: prima Confessione comunicandi
11,15: per la Comunità
Deff. Bogoncelli Francesco, Maria, Alma

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 9.
8,00: S. Maria in Stelle messa

8,15:

8,00: def. Domenico e Maria Preto
Def. Anna, def.Armando
8,00: int. personale

8,15:

8,00: int. personale

8,00: S. Maria in Stelle messa

8,15:

8,00: int. personale

8,00: S. Maria in Stelle messa

8,15:

8,00: int. personale
Oe 15 via Crucis
18,30: int. personale

8,00 S. Maria in Stelle messa

17,00: messa per famiglie dei
bambini di 3,4,5 elementare
Lunedì 28 marzo viola
Feria IV settim. quaresima
Martedì 29 marzo viola
Feria IV settim. quaresima
Mercoledì 30 viola
Feria IV settim. quaresima
Giovedì 31 Marzo viola
Feria IV settim. quaresima
Venerdì 1 aprile viola
Feria IV settim. quaresima
Sabato 2 aprile viola
Feria IV settim. quaresima

8,15:

Domenica 3 aprile viola
Quinta di quaresima

10,15: def. Gino Coati
(anniversario)

Oe 15 via Crucis

11,00: battesimo di Tito Lorini
17,30: def. Gabriella Coatti

8,30: def. Placido
11,15: per la Comunità

8,00: S. Maria in Stelle messa

18,30: S. Messa a Santa Maria in Stelle
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

Sabato 26 e domenica 27 a Novaglie banchetto di oggetti artigianali allestito dal gruppo “Cose d’altri tempi” venduti a favore della parrocchia poco
prima e dopo le celebrazioni
Domenica 3 marzo stessa proposta a San Felice.
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
In canonica don Roberto Vinco – 333 7254102 – roberto.vinco@tin.it
Suore Comboniane Novaglie 045 4770104

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
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

