CALENDARIO 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

ORARI APERTURA CHIESA

Feriali: ore 12
Sabato e prefestivo: ore 18
Domenica e festivo: ore 8.30 - 10 - 11.15 - 18

Feriali: fino alle 12.30 | fino alle 18
Sabato: 16 - 19
Domenica: 8 - 12.30 | 17 - 19

DOMENICA 4 SETTEMBRE

verde

 XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana
Sap 9,13-18; Sal 89; Fm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33
Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in
generazione
LUNEDI’ 5 SETTEMBRE

verde

ore 08.30 def.to Facchini Giuseppe
def.to Aldrighetti Maurizio
ore 10.00 def.ti Pagani Silvio e Rosa
ore 11.15 Missa pro Populo
ore 18.00 def.to Papa Gianbattista

ore 12.00 def.ti Voltolini Piero e Domenica

Liturgia delle ore terza settimana
1Cor 5,1-8; Sal 5; Lc 6,6-11
Guidami, Signore, nella tua giustizia
MARTEDI’ 6 SETTEMBRE

verde

ore 12.00 def.ti Derossi Angelo e Teresa

Liturgia delle ore terza settimana
1Cor 6,1-11; Sal 149; Lc 6,12-19
Il Signore ama il suo popolo
MERCOLEDI’ 7 SETTEMBRE

verde

ore 12.00 def.to Bonetti Angelo

Liturgia delle ore terza settimana
1Cor 7,25-31; Sal 44; Lc 6,20-26
Ascolta figlia, guarda, porgi l’orecchio
GIOVEDI’ 8 SETTEMBRE

bianco

ore 12.00 def.ta Facchini Giuliana

NATIVITA’ DELLA BEATA VERGINE MARIA
Festa - Liturgia delle ore propria
Mi 5,1-4a opp. Rm 8,28-30; Sal 12; Mt 1,1-16.18-23
Gioisco pienamente nel Signore
VENERDI’ 9 SETTEMBRE

verde

ore 12.00 def.te Edda e Iole

Liturgia delle ore terza settimana
S. Pietro Claver – memoria facoltativa
1Cor 9,16-19.22b-27; Sal 83; Lc 6,39-42
Quanto sono amabili le tue dimore, Signore!
SABATO 10 SETTEMBRE

verde

ore 18.00 def.to Fusi Mario

Liturgia delle ore terza settimana
1Cor 10,14-22; Sal 115; Lc 6,43-49
A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento
DOMENICA 11 SETTEMBRE

verde

 XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore quarta settimana
Es 32,7-11.13-14; Sal 50; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32
Ricordati di me, Signore, nel tuo amore

ore
ore
ore
ore

08.30 def.ti Massardi Giovanni e Adelaide
10.00
11.15 Missa pro Populo
18.00 def.to Alfeo Cesare
def.to Riva Umberto

DOMENICA 4 SETTEMBRE

Raccolta straordinaria della prima domenica del mese dedicata ai poveri e
allele necessità della parrocchia.

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE

• Ore 20.30: in cattedrale Santa Messa di saluto del vescovo Giuseppe alla
Diocesi.

Carissimi parrocchiani,
vi raggiungo con l’ormai da tutti sbandierato “confronto bollette” che di questi tempi va di moda. Come potete
vedere anche il nostro amato Tempio Votivo è stato colpito dalla stangata ormai generale del “caro bollette”. Per
noi nello specifico il costo della corrente elettrica è quadruplicato in confronto all’anno scorso a fronte di un
aumento in Kwh di circa 200 unità frutto della scelta di tenere aperta la chiesa un po' di più il mattino in questo
periodo estivo, ma questo aumento non giustifica il costo esorbitante. La cosa più avvilente, se mi si può
concedere, è che da anni facciamo piccoli e grandi lavori volti anche al risparmio energetico (luci a led, timer di
accensione, settorializzazione e compartimentazione riscaldamenti e raffreddamenti, ecc.) e per i quali speravamo
di poter vedere i frutti, invece ci troviamo di fronte ad un aumento sempre più esponenziale della materia prima
per la quale noi non possiamo proprio fare nulla. Come dicevo tutta questa situazione diventa avvilente perché
sembra di impiegare tempo, forza e denaro per non risolvere nulla, anzi per ricevere queste “bastonate” ogni volta
che si apre una bolletta. Dall’altra parte mi rendo conto che questa situazione riguarda tutti, specialmente voi
parrocchiani come singoli e come famiglie che forse più di tutti vi trovate in difficoltà nel dover gestire la vita
domestica, ma che per il nostro Tempio Votivo avete sempre generosamente dato: quindi il mio sincero grazie si
rinnova anche in questo momento a tutti voi!!!
Noi siamo cristiani e non ci perdiamo di coraggio, viviamo sempre nell’ottica della speranza che è resurrezione!
A fronte di questo sentimento rinnovo il mio appello a non smettere mai di fare il bene, perché il bene seminato
è frutto di altro bene, infatti i santi ci insegnano che la provvidenza se condivisa poi ritorna abbondante per essere
nuovamente condivisa. Certo è che se questa situazione continuerà anche per l’autunno e l’inverno saremo
chiamati a far qualche ragionamento in più sul come poter risparmiare, magari riducendo l’orario di apertura della
chiesa specialmente nel pomeriggio così da non dover avere necessità di accendere le luci, utilizzare nella
cappellina e nella sacrestia solo lo split della pompa di calore, così da non dover accendere il teleriscaldamento
nei giorni feriali, ridurre il riscaldamento della chiesa ai soli orari della Santa Messa prefestiva e domenicale…
ecc. Tutti piccoli accorgimenti che potranno aiutare a risparmiare da una parte e a poter continuare nel nostro
servizio da quell’altra.
Nella speranza che tutto possa risolversi a breve e che la vostra generosità continui ad essere presente anche in
questo momento difficile per tutti, sono a rinnovarvi la mia gratitudine per tutto ciò che avete fatto e continuerete
a fare non certo a nostro merito, ma sempre per la maggior gloria di Dio e della Chiesa.
Il parroco
Sac. Michele Nicolis C.O.

