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SABATO 1 FEBBRAIO
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Santo Rosario e iniziata con l’acclamazione a Cristo Luce del
mondo che rischiara le tenebre di ognuno di noi. Lo simboleggia la processione con i ceri accesi.
DOMENICA 2 FEBBRAIO – PRESENTAZIONE DEL SIGNORE – Giornata per la vita
ore 9.30: Eucaristia che inizia con l’acclamazione a Cristo Luce del mondo che rischiara le tenebre
di ognuno di noi. Lo mette in risalto la processione con i ceri accesi all’avvio della celebrazione.
ore 11.00: Eucaristia nella “Giornata per la vita”. Sono particolarmente invitate le famiglie
che hanno i figli da 0 a 6 anni, i quali sono come nuovo fiore offerto alla Chiesa e al mondo.
Ringrazieremo il Signore del dono della vita, ascolteremo una testimonianza e un piccolo segno di
simpatia concluderà la celebrazione.
LUNEDÌ 3 FEBBRAIO – San Biagio, vescovo e martire
ore 16.15: Eucaristia e invocazione per la salute del corpo con la benedizione della gola.
Particolarmente invitati i bambini delle elementari e della materna.
MARTEDÌ 4 FEBBRAIO – Beata Maria Domenica Mantovani, vergine, originaria di Bovolone
ore 8.30: Eucaristia
MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO – S. Agata, vergine e martire
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO – S. Paolo Miki e Compagni, martiri - Giornata di preghiera per le vocazioni
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.30: Adorazione
ore 21.00: Giovani e Adolescenti
VENERDÌ 7 FEBBRAIO
ore 8.30: Eucaristia
ore 14.00: Ragazzi di III media
ore 15.00: Ragazzi di I e II media
ore 16.15: Ragazzi delle elementari
ore 20.30: Genitori dei bambini che si preparano all’Eucaristia di Prima Comunione, con i loro figli
SABATO 8 FEBBRAIO
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Santo Rosario.
DOMENICA 9 FEBBRAIO – V del tempo ordinario “A”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
_________________________________________________________________________________
- Con le primule che ci si può portare a casa viene raccolto un contributo per favorire la vita
nascente per mezzo del CAV (Centro Aiuto Vita).
- Nel 2019 il CAV di Legnago ha offerto aiuto a 235 famiglie, sostenendole nei bisogni primari dei
figli e nel percorso verso l’autonomia personale, lavorativa, economica, ma anche nella gestione
familiare per gli aspetti sociali, scolastici e relazionali. L’attenzione principale è sempre rivolta alla
genitorialità responsabile e serena. Quando possibile, oltre ai colloqui periodici e agli aiuti
materiali, vengono offerte la partecipazione a momenti di aggregazione e confronto presso lo spazio
diurno, e attività manuali da svolgere in un momento di condivisione e di mutuo aiuto. Per
situazioni particolari è stato attivato anche un affiancamento a domicilio.
I colloqui relativi alle richieste di aborto, svolti presso l’ospedale di Legnago, hanno fatto incontrare
donne, alcune delle quali hanno scelto di proseguire la gravidanza. I colloqui sono finalizzati ad
approfondire le motivazioni che portano a tale richiesta, a valutare le possibili alternative e il
significato personale dell’aborto o dell’accoglienza della vita, anche in prospettiva futura. Nell’anno

è proseguito anche il progetto di accoglienza presso gli appartamenti del CAV in collaborazione con
i servizi territoriali coinvolti.
- Disponibilità per il Sacramento della Riconciliazione: ogni sabato ore 14.00 - 18.30.
- Sabato 1 febbraio spettacolo teatrale presso il Salus con testimonianze.
- Per i prossimi mesi, ogni domenica, dalle ore 19.30 alle 20.30, presso la sala teatro
di Casette, incontri per giovani ed adulti dal tema “Dieci Parole di Vita, dieci parole per vivere”
(con servizio di baby-sitting).
- Percorso formativo per genitori con figli adolescenti a Terranegra, ore 20.45:
 lunedì 10/02/20, tema “Dialogo genitori e figli: vere e proprie acrobazie comunicative”;
relatore dott. Antonella Faccin, psicologa clinica.
 lunedì 16/03/20, tema “Senza castità, che amore è? La castità come dimensione decisiva
per crescere nell’amore”; relatore Giuseppe Spimpolo, insegnante e docente INER.
COMMENTO AL VANGELO, di padre Ermes Ronchi
Maria e Giuseppe portarono il Bambino a Gerusalemme, per presentarlo al Signore. Una
giovanissima coppia, col suo primo bambino, arriva portando la povera offerta dei poveri, due
tortore, e il più prezioso dono del mondo: un bambino. Sulla soglia, due anziani in attesa, Simeone e
Anna. Che attendevano, dice Luca, «perché le cose più importanti del mondo non vanno cercate,
vanno attese» (Simone Weil). Perché quando il discepolo è pronto, il maestro arriva.
Non sono i sacerdoti ad accogliere il bambino, ma due laici, che non ricoprono nessun ruolo ufficiale,
ma sono due innamorati di Dio, occhi velati dalla vecchiaia ma ancora accesi dal desiderio. E lei,
Anna, è la terza profetessa del Nuovo Testamento, dopo Elisabetta e Maria. Perché Gesù non
appartiene all'istituzione, non è dei sacerdoti, ma dell'umanità. È Dio che si incarna nelle creature,
nella vita che finisce e in quella che fiorisce. «È nostro, di tutti gli uomini e di tutte le donne.
Appartiene agli assetati, ai sognatori, come Simeone; a quelli che sanno vedere oltre, come Anna; a
quelli capaci di incantarsi davanti a un neonato, perché sentono Dio come futuro e come vita» (M.
Marcolini).
Simeone pronuncia una profezia di parole immense su Maria, tre parole che attraversano i secoli e
raggiungono ciascuno di noi: il bambino è qui come caduta e risurrezione, come segno di
contraddizione perché siano svelati i cuori. Caduta, è la prima parola. «Cristo, mia dolce rovina»
canta padre Turoldo, che rovini non l'uomo ma le sue ombre, la vita insufficiente, la vita morente, il
mio mondo di maschere e di bugie, che rovini la vita illusa. Segno di contraddizione, la seconda. Lui
che contraddice le nostre vie con le sue vie, i nostri pensieri con i suoi pensieri, la falsa immagine che
nutriamo di Dio con il volto inedito di un abbà dalle grandi braccia e dal cuore di luce,
contraddizione di tutto ciò che contraddice l'amore.
Egli è qui per la risurrezione, è la terza parola: per lui nessuno è dato per perduto, nessuno finito per
sempre, è possibile ricominciare ed essere nuovi. Sarà una mano che ti prende per mano, che ripeterà
a ogni alba ciò che ha detto alla figlia di Giairo: talità kum, bambina alzati! Giovane vita, alzati,
levati, sorgi, risplendi, riprendi la strada e la lotta. Tre parole che danno respiro alla vita.
Festa della presentazione. Il bambino Gesù è portato al tempio, davanti a Dio, perché non è
semplicemente il figlio di Giuseppe e Maria: «i figli non sono nostri» (Kalil Gibran), appartengono a
Dio, al mondo, al futuro, alla loro vocazione e ai loro sogni, sono la freschezza di una profezia
“biologica”. A noi spetta salvare, come Simeone ed Anna, almeno lo stupore.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 1 Febbraio
Domenica 2 Febbraio
Lunedì 3 Febbraio
Martedì 4 Febbraio
Mercoledì 5 Febbraio
Giovedì 6 Febbraio
Venerdì 7 Febbraio
Sabato 8 Febbraio
Domenica 9 Febbraio

ore 18.30:
ore 9.30: def. GIUSEPPE e INES
ore 11.00: def. Andreetto RENZO (1°ann.)
ore 16.15: Intenzioni di una persona
ore 8.30: def. Giorietto LUIGINA
ore 8.30: Intenzioni di una persona
ore 8.30: Intenzioni di una persona
ore 8.30: Intenzioni di una persona
ore 18.30: def. Canoso ROSA (5° ann.) e Barotto ANTONIO
ore 9.30: def. Tallon BENIAMINO (trigesimo)
ore 11.00:

