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DOMENICA 3 FEBBRAIO – IV del tempo ordinario “C”
Giornata nazionale per la vita sul tema “E’ vita, è futuro”.
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia con la particolare presenza dei bambini da 0 a 6 anni con le loro famiglie
(invitate ad essere presenti dieci minuti prima). Tutte le famiglie interessate sono invitate, al più
presto, a segnalare la loro presenza, perché alla fine della celebrazione tutti i bambini fino ai 6
anni saranno chiamati per nome per ricevere un fiore, segno che essi stessi dovranno essere un
fiore che si apre alla vita.
Dopo l’Eucaristia, i genitori di questi bambini e tutti coloro che lo desiderano possono fermarsi
a pranzo per stare insieme.
LUNEDI’ 4 FEBBRAIO
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDI’ 5 FEBBRAIO – Sant’Agata, vergine e martire
ore 8.30: Eucaristia
ore 15.00: Ragazzi delle medie
MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO – Santi Paolo Miki e Compagni, martiri
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDI’ 7 FEBBRAIO – Giornata di preghiera per le vocazioni
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.45: Adorazione Eucaristica nel primo giovedì del mese
VENERDI’ 8 FEBBRAIO
ore 8.30: Eucaristia
ore 15.00: Ragazzi di prima superiore
ore 16.15: Ragazzi delle elementari
SABATO 9 FEBBRAIO
ore 18.30: Eucaristia, preceduta dal Rosario alle ore 18.00
DOMENICA 10 FEBBRAIO – V del tempo ordinario “C”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia con Battesimo di Noemi Aldi
- Preghiamo per Carmela Berchioni ved. Furini e Renzo Andreetto, che in questa settimana ci hanno
lasciato.
- Lunedì 11 febbraio, ore 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale.
- Martedì 26 febbraio, ore 20.45 presso la Domus Pacis sono convocati tutti i membri dei Consigli
Pastorali Parrocchiali della nostra Unità Pastorale.
- Formazione vicariale lettori a Legnago in sala Pio X ore 20.45 con don Guglielmo: 5/2 – 7/5
- Sabato 9 febbraio, ore 20.45 presso la chiesa di Terranegra Festival Cori Giovani. L'evento
tradizionale è diventato sempre di più un vero e proprio evento di sensibilizzazione più che una
semplice rassegna canora.
- Tutti i lunedì di febbraio, ore 20.30 presso la sala civica di Legnago: ciclo di incontri in
collaborazione con i Medici Cattolici, Il CIF, Il consultorio Famigliare di Legnago e la Parrocchia
di Legnago sul tema dal titolo "Maschile e Femminile: Fra natura e cultura".
Relatori d'eccezione affronteranno l'argomento da 4 punti di vista:
4 febbraio: approccio filosofico - prof.ssa Lucia Vantini
11 febbraio:approccio psicologico - dott.ssa Antonella Faccin
18 febbraio: approccio socio-economico - dott.ssa Roberta Girelli
25 febbraio: approccio biblico - mons. Martino Signoretto
“Maria e Giuseppe. Femminile e maschile nel Vangelo di Luca e di Matteo”

- Domenica 3 febbraio, ore 17.00 presso la sala convegni Area Expo Cerea, Pietro Sarubbi,
interprete di Barabba nel film di Mel Gibson, porta in scena il primo degli apostoli nello spettacolo
dal titolo “Seguimi, da oggi ti chiamerai Pietro”.
(organizzato dalla Parrocchia di Cerea in collaborazione con il CAV di Legnago)
COMMENTO AL VANGELO di P. Ermes Ronchi
La sinagoga è rimasta incantata davanti al sogno di un mondo nuovo che Gesù ha evocato: tutti gli
davano testimonianza ed erano meravigliati! Poi, quasi senza spiegazione: pieni di sdegno, lo
condussero sul ciglio del monte per gettarlo giù. Dalla meraviglia alla furia. Nazaret passa in fretta
dalla fierezza e dalla festa per questo figlio che torna circondato di fama, potente in parole ed opere,
ad una sorta di furore omicida.
Come la folla di Gerusalemme quando, negli ultimi giorni, passa rapidamente dall'entusiasmo
all'odio: crocifiggilo! Perché? Difficile dirlo. In ogni caso, tutta la storia biblica mostra che la
persecuzione è la prova dell'autenticità del profeta. Fai anche da noi i miracoli di Cafarnao! Non
cercano Dio, cercano un taumaturgo a disposizione, pronto ad intervenire nei loro piccoli o grandi
naufragi: uno che ci stupisca con effetti speciali, che risolva i problemi e non uno che ci cambi il
cuore. Vorrebbero dirottare la forza di Dio fra i vicoli del loro paese.
Ma questo non è il Dio dei profeti. Gesù, che aveva parlato di una bella notizia per i poveri, di
sguardo profondo per i ciechi, di libertà, viene dai compaesani ricondotto dalla misura del mondo al
piccolo recinto di Nazaret, dalla storia profonda a ciò che è solo spettacolare. E quante volte
accadrà! Assicuraci pane e miracoli e saremo dalla tua parte! Moltiplica il pane e ti faremo re (Gv
6,15). Ma Gesù sa che con il pane e i miracoli non si liberano le persone, piuttosto ci si impossessa
di loro e Dio non si impossessa, Dio non invade. E risponde quasi provocando i suoi compaesani,
collocandosi nella scia della più grande profezia biblica, raccontando di un Dio che ha come casa
ogni terra straniera, protettore a Zarepta di Sidone di vedove forestiere, guaritore di generali nemici
d'Israele.
Un Dio di sconfinamenti, la cui patria è il mondo intero, la cui casa è il dolore e il bisogno di ogni
uomo. Gesù rivela il loro errore più drammatico: si sono sbagliati su Dio. «Sbagliarci su Dio è il
peggio che ci possa capitare. Perché poi ti sbagli su tutto, sulla storia e sul mondo, sul bene e sul
male, sulla vita e sulla morte» (D.M. Turoldo).
Allora lo condussero sul ciglio del monte per gettarlo giù. Ma come sempre negli interventi di Dio,
improvvisamente si verifica uno strappo nel racconto, un buco bianco, un ma. Ma Gesù passando in
mezzo a loro si mise in cammino. Un finale a sorpresa. Non fugge, non si nasconde, passa in mezzo
a loro, aprendosi un solco come di seminatore, mostrando che si può ostacolare la profezia, ma non
bloccarla. «Non puoi fermare il vento, gli fai solo perdere tempo» (G. Gaber). Non puoi fermare il
vento di Dio.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 2 Febbraio
Domenica 3 Febbraio

Lunedì 4 Febbraio
Martedì 5 Febbraio
Mercoledì 6 Febbraio
Giovedì 7 Febbraio
Venerdì 8 Febbraio
Sabato 9 Febbraio
Domenica 10 Febbraio

ore 18.30: def. Brentaro DORINA (7° mese)
def. Urban SANDRA e MARIO
ore 9.30: def. Torresani DIEGO
def. Lain MICHELA e LUCA
def. GIUSEPPE e INES
ore 11.00:
ore 8.30: intenzione di una persona
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 18.30: def. Barotto ROSA (4° ann.) e ANTONIO
ore 9.30: def. Torresani DIEGO
def. Carretta BRUNO ed ELISA
ore 11.00:

