
CALENDARIO LITURGICO E 

AVVISI PARROCCHIALI 
Parrocchia Santuario Cuore Immacolato di Maria - Tempio Votivo 

Piazzale XXV Aprile, 8 - 37138 Verona - Tel. 045-569125 
tempiovotivo@hotmail.com - www. tempiovotivoverona.it 

ORARI SANTE MESSE 
Feriali: ore 12 - 17 Sabato e pref.: ore 18 Domenica e fest.: ore 8.30 - 10 - 11.15 - 18 

 
 

 DAL 8 AL 15 MARZO 2020 

DOMENICA 8 MARZO viola 
 

 II DOMENICA DI QUARESIMA  
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Gen 12,1-4a; Sal 32; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9                  

Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo 

ore 08.30 def.ti Giovanni e Fannì 

ore 10.00  

ore 11.15 Missa pro Populo 

               def.ti Agnello, Rosaria e figli 

ore 18.00 

LUNEDI’ 9 MARZO viola                
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Dn 9,4b-10; Sal 78; Lc 6,36-38 
Signore, non trattarci secondo i nostri peccati 

ore 12.00 pro vivi fam. Arrighini 

ore 17.00  

MARTEDI’ 10 MARZO    viola 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Is 1,10.16-20; Sal 49; Mt 23,1-12 

A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di 
Dio 

Ore 12.00 pro vivi fam. Arrighini 

ore 17.00  

 

MERCOLEDI’ 11 MARZO viola 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
Ger 18,18-20; Sal 30; Mt 20,17-28 

Salvami, Signore, per la tua misericordia 

ore 12.00  

ore 17.00  

GIOVEDI’ 12 MARZO viola 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31 

Beato l’uomo che confida nel Signore 

ore 12.00  

ore 17.00  

ore 17.30 ADORAZIONE EUCARISTICA 

VENERDI’ 13 MARZO viola 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Gen 37,3-4.12-13a.17b-28; Sal 104; Mt 21,33-43.45-46   
Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie 

ore 12.00 def.ti fam. Favari e Dal Corso 

ore 17.00  

ore 17.30 VIA CUCIS 

SABATO 14 MARZO viola   
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
Mi 7,14-15.18-20; Sal 102; Lc 15,1-3.11-32 

Misericordioso e pietoso è il Signore 

ore 18.00 def.to Luigi 

DOMENICA 15 MARZO viola 
 

 III DOMENICA DI QUARESIMA  
Liturgia delle ore terza settimana 

 
Es 17,3-7; Sal 94; Rm 5,1-2.5-8; Gv 4,5-42                      

Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro 
cuore 

ore 08.30  

ore 10.00  

ore 11.15 Missa pro Populo 

               pro anime purgatorio 

ore 18.00  



AVVISI PARROCCHIALI

 
 
 
 
 
 
 
 
  

LUNEDÌ 9 MARZO  Ore 9.30 - 11.30: dietro la chiesa distribuzione vestiario. SOSPESA. 
 

MERCOLEDÌ 11 MARZO  In mattinata centro di ascolto Caritas e associazione “Avvocati di strada” presso 
il centro giovanile. SOSPESA. 

 
GIOVEDÌ 12 MARZO  Ore 17.30 - 18.45: in chiesa adorazione eucaristica. 

 
VENERDÌ 13 MARZO 
ASTINENZA 

 Ore 9.30 – 11.30: dietro la chiesa distribuzione vestiario. SOSPESA. 

 Ore 17.30: in chiesa Via Crucis. 
 

È stata sistemata una prima parte del riscaldamento e 
sono stati spesi fino ad ora € 6.400. Sono stati raccolti € 

1.100 di offerte dedicate. I lavori proseguiranno nei 
prossimi mesi. Facciamo appello alla generosità di tutti. 

GRAZIE! 

In sacrestia è disponibile per chi volesse il sussidio della diocesi per la 
preghiera in famiglia. 

Quest’anno proponiamo la raccolta di viveri 
e generi alimentari per i poveri. Per chi 
volesse donare qualcosa è disponibile un 

contenitore per la raccolta sotto il battistero. 

DOMENICA II DI QUARESIMA 
Dal vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto 
monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come 
la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. 
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, 
una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con 
la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio 
compiacimento. Ascoltatelo». 
All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li 
toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. 
Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio 
dell’uomo non sia risorto dai morti». 
 
La meta della fede 
La quaresima è un itinerario verso la Pasqua, punto vertice dell’anno liturgico e significato ultimo di ogni nostra 
scelta. Il cammino è lungo e non sempre agevole, anche se pervaso di speranza. La vita cristiana è posta sotto 
il segno della tentazione e Dio può sembrare lontano, assente. Il silenzio di Dio può suscitare smarrimento e 
sconcerto. Ma colui che ha scelto Dio e si fida di lui sa che la sua vita avrà un esito positivo. Nella 
trasfigurazione, la Chiesa intravede in quello di Cristo il senso e l’orientamento del proprio esodo: la gloria 
della risurrezione, inscindibilmente congiunta allo scandalo della croce (cf prefazio). 


