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 - 17
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 6 NOVEMBRE

verde

 XXXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore quarta settimana

ore
ore
ore
ore

08.30 in onore alla B.V. Maria
10.00 def.ta Assunta
11.15 Missa pro Populo
18.00

2Mac 7,1-2.9-14; Sal 16; 2Ts 2,16 – 3,5; Lc 20,27-38
Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto
LUNEDI’ 7 NOVEMBRE

nero

OTTAVARIO DEI DEFUNTI
Tt 1,1-9; Sal 23; Lc 17,1-6
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore

ore 12.00 pro vivi Anna e Ermes
def.ti fam. Donato
def.ti Pietro, Robertino, Daniele e p. Amedeo
ore 17.00 def.ti fam. Castelli

ore 12.00 pro anime del purgatorio
def.ti Tiziano Fraccaroli
Tutti I Santi della Chiesa Veronese - memoria diocesana ore 17.00 def.ti Serina Oscar e Marta Maria
MARTEDI’ 8 NOVEMBRE

bianco

Tt 2,1-8.11-14; Sal 36; Lc 17,7-10
La salvezza dei giusti viene dal Signore

MERCOLEDI’ 9 NOVEMBRE

bianco

DEDICAZIONE BASILICA LATERANENSE
Festa - Liturgia delle ore propria

ore 12.00 def.ta Massardi Angela
ore 17.00 def.to Francesco

Ez 47,1-2.8-9.12 opp. 1Cor 3,9c-11.16-17; Sal 45;
Gv 2,13-22
Un fiume rallegra la città di Dio
GIOVEDI’ 10 NOVEMBRE

bianco

Liturgia delle ore quarta settimana

ore 12.00 def.ti Facchini Giacomo e Felicita
ore 17.00 def.te Arici Piera e Angela

S. Leone Magno – memoria
Fm 7-20; Sal 145; Lc 17,20-25
Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe
VENERDI’ 11 NOVEMBRE

bianco

Liturgia delle ore quarta settimana

ore 12.00 def.to Alfeo Cesare
ore 17.00 def.ti Codenotti Giancarlo, Bruna e Stefania

S. Martino di Tours - memoria
2Gv 1a.3-9; Sal 118; Lc 17,26-37
Beato chi cammina nella legge del Signore
SABATO 12 NOVEMBRE

rosso

Liturgia delle ore quarta settimana

ore 18.00 def.ta Ferrari Rosa
def.to Silvio

S. Giosafat - memoria
3Gv 5-8; Sal 111; Lc 18,1-8
Beato l’uomo che teme il Signore
DOMENICA 13 NOVEMBRE

verde

 XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore prima settimana
Ml 3,19-20a; Sal 97; 2Ts 3,7-12; Lc 21,5-19
Il Signore giudicherà il mondo con giustizia

ore
ore
ore
ore

08.30
10.00 def.to Colosio Michele
11.15 Missa pro Populo
18.00

DOMENICA 6 NOVEMBRE
GIORNATA DEL SEMINARIO

Prima domenica del mese con la raccolta straordinaria dedicata ai poveri e
alle necessità della parrocchia.

LUNEDÌ 7 NOVEMBRE

• Ore 15 - 17: dietro la chiesa ritiro del vestiario per donne e bambini.
• Ore 16.30: presso la parrocchia dei Filippini catechismo delle elementari.

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE

• Ore 16.30: presso la parrocchia dei Filippini catechismo delle medie.

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE

• Ore 19-19.45: in chiesa adorazione eucaristica SOSPESA.

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE

• Ore 9 - 12: dietro la chiesa distribuzione del vestiario per donne e bambini.

VENERDÌ 11 NOVEMBRE

• Ore 19.30: presso la parrocchia di Sant’Anastasia gruppo adolescenti.

OTTAVARIO DEI DEFUNTI
Dal 1° al 8 Novembre sarà celebrato l’ottavario di preghiera per tutti i fedeli defunti. Chi volesse far celebrare delle Sante
Messe per i propri defunti o per le anime del purgatorio in questo particolare tempo di grazia può farlo recandosi in
sacrestia dai sacerdoti.
Ricordiamo inoltre la possibilità di lucrare l’indulgenza plenaria per i propri cari defunti con le consuete modalità:
1 – 8 NOVEMBRE FACENDO VISITA AL CIMITERO
Applicate le condizioni richieste: Confessione, Comunione, preghiera secondo le intenzioni del Papa, distacco dal peccato
anche veniale.
“I fedeli che fanno visitano il cimitero e pregano, anche solo mentalmente per i defunti, possono lucrare, una volta al
giorno, l’indulgenza plenaria”.

Carissimi parrocchiani,
vi raggiungo con l’ormai da tutti sbandierato “confronto bollette” che di questi tempi va di moda. Anche il nostro
amato Tempio Votivo è stato colpito dalla stangata ormai generale del “caro bollette” come già facevamo presente
qualche tempo fa. Per noi nello specifico il costo della corrente elettrica è quadruplicato in confronto all’anno
scorso. 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’inverno saremo chiamati a far
qualche ragionamento in più sul come poter risparmiare, magari riducendo l’orario di apertura della chiesa 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.

