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

ore 08.30 def.to Eugenio
ore 10.00
 DOMENICA DI PENTECOSTE
ore 11.15 def.to Giancarlo
Solennità - Liturgia delle ore propria
Missa pro Populo
At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,3b-7.12-13; Gv 20,19-23 Manda ore 18.00

DOMENICA 31 MAGGIO

rosso

il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra
LUNEDI’ 1 GIUGNO

bianco

Liturgia delle ore prima settimana

ore 12.00 def.ti fam. Favari e Dal Corso.
ore 17.00

B. V. Maria Madre della Chiesa - memoria
Gen 3,9-15.20 opp. At 1,12-14; Sal 86; Gv 19,25-34
Di te si dicono cose gloriose, città di Dio!
MARTEDI’ 2 GIUGNO

verde

Liturgia delle ore prima settimana

ore 12.00
ore 17.00 def.ta Rachele

Ss. Marcellino e Pietro – memoria facoltativa
2Pt 3,11b-15a.17-18; Sal 89; Mc 12,13-17
Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in
generazione
MERCOLEDI’ 3 GIUGNO

verde

ore 12.00 def.ti Silverio e Ilde
ore 17.00

verde

ore 12.00
ore 17.00

Liturgia delle ore prima settimana
Ss. Carlo Lwanga e compagni - memoria
2Tm 1,1-3.6-12; Sal 122; Mc 12,18-27
A te, Signore, alzo i miei occhi
GIOVEDI’ 4 GIUGNO

Liturgia delle ore prima settimana
2Tm 2,8-15; Sal 24; Mc 12,28-34
Fammi conoscere, Signore, le tue vie
VENERDI’ 5 GIUGNO

rosso

Liturgia delle ore prima settimana

ore 12.00 def.to Bissolotti Giulio
ore 17.00

S. Bonifacio – memoria
2Tm 3,10-16; Sal 118; Mc 12,35-37
Grande pace, Signore, per chi ama la tua legge
SABATO 6 GIUGNO
verde
Liturgia delle ore prima settimana

ore 18.00 def.ti francescani (O.F.S.)

S. Norberto – memoria facoltativa
2Tm 4,1-8; Sal 70; Mc 12,38-44
La mia bocca, Signore, racconterà la tua giustizia
DOMENICA 7 GIUGNO

bianco

 SANTISSIMA TRINITA’
Solennità - Liturgia delle ore propria
Es 34,4b-6.8-9; Cant. Dn 3,52-56; 2Cor 13,11-13;
Gv 3,16-18
A te la lode e la gloria nei secoli

ore
ore
ore
ore

08.30
10.00
11.15 Missa pro populo
18.00

DOMENICA 31 MAGGIO
PENETECOSTE
MARTEDÌ 2 GIUGNO
FESTA DELLA REPUBBLICA

• Ore 11.15: Santa Messa trasmessa in diretta streaming.
DA QUI IN POI VENGONO SOSPESE TUTTE LE DIRETTE STREAMING.
Sante Messe secondo l’orario feriale: 12 – 17.

CARI PARROCCHIANI… BENTORNATI!
Dopo mesi di preoccupazioni e sofferenze finalmente è giunta l’ora di ritornare al “culmine e fonte” della vita
del cristiano che è l’Eucarestia. Noi sacerdoti non abbiamo mai “abbandonato” la nave e ora vi aspettiamo per
poter ritornare in maniera graduale ad essere Comunità e porzione del Popolo di Dio che cammina pellegrina
qui sulla terra. Vi comunichiamo alcune indicazioni IMPORTANTISSIME per fare tutti la nostra parte:
SE HAI TEMPERATURA CORPOREA PARI O SUPERIORE A 37.5° O SEI POSITIVO AL SARS-CoV-2 O SEI
ENTRATO IN CONTATTO CON PERSONE POSITIVE NON PUOI ACCEDERE ALLA CHIESA.
QUANDO SI VIENE IN CHIESA A PREGARE: indossare sempre mascherina e guanti o avere con sé l’igienizzante
per le mani. I sacerdoti sono sempre presenti durante l’apertura della chiesa e disponibili per confessioni e
colloqui (è lecito da sempre!).
QUANDO SI VIENE A MESSA: indossare sempre la mascherina. All’ingresso della chiesa sono presenti o i
sacerdoti o dei volontari RICONOSCIBILI che vi daranno le indicazioni necessarie che riassumiamo di seguito:
detergersi le mani con il detergente messo a disposizione all’ingresso; depositare l’elemosina nell’apposita
cassetta (non verrà raccolta durante la Santa Messa); occupare SOLO i posti con il talloncino verde con scritto
“qui posso sedermi” (se sei un nucleo famigliare non è prevista la distanza di sicurezza); per la Santa Comunione
ci si deve mettere in fila nella corsia centrale con la distanza di sicurezza di un metro l’uno dall’altro e si riceve
SOLO IN MANO e SENZA GUANTI (è lecito e previsto con nota della curia diocesana di Verona del 15 Maggio
2020); al termine della Santa Messa si esce mantenendo la distanza di sicurezza e senza creare assembramenti
ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO della chiesa (NON SI SOSTA IN CHIESA PER CHIACCHIERARE E FUORI LA PIAZZA E’
MOLTO GRANDE!).
VI CHIEDIAMO UN AIUTO: Dopo ogni Santa Messa dobbiamo igienizzare tutti i banchi, se qualcuno volesse
mettersi a disposizione, si tratta di 10 minuti ben spesi. Inoltre cerchiamo volontari per assistenza durante le
Sante Messe. Chi potesse si faccia avanti in sacrestia dai sacerdoti.
Grazie!

CIRCA LA SITUAZIONE ECONOMICA DELLA PARROCCHIA…
Come già accennato domenica scorsa la parrocchia si è vista diminuire drasticamente e
annullare le entrare ordinarie dell’elemosina, non avendo potuto per quasi tre mese celebrare
con il popolo. Volendo ringraziare chi si è fatto prossimo in questo periodo di difficoltà
inviando offerte sul conto corrente della parrocchia, siamo a chiedere ancora un aiuto
concreto a tutti per poter tornare a una normalità economica che consenta una boccata
d’ossigeno alle ormai esigue casse parrocchiali. Come già segnalato non sarà raccolta
l’elemosina nel rispetto dei protocolli di sicurezza di questa emergenza sanitaria. Sono
disponibili a inizio chiesa delle cassette dove poter conferire l’elemosina. Grazie a tutti per
quello che potrete fare.
I sacerdoti

