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DOMENICA 3 MARZO – VIII del tempo ordinario “C”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
LUNEDI’ 4 MARZO
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDI’ 5 MARZO
ore 8.30: Eucaristia
MERCOLEDI’ DELLE CENERI 6 MARZO
Oggi “digiuno” e astinenza dalle carni

ore 15.00: Eucaristia e imposizione delle ceneri
ore 20.30: Eucaristia e imposizione delle ceneri
GIOVEDI’ 7 MARZO – Ss. Perpetua e Felicita, martiri – Giornata di preghiera per le vocazioni
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.30: Adorazione Eucaristica del primo giovedì del mese
VENERDI’ 8 MARZO – San Giovanni di Dio, religioso
Oggi astinenza dalle carni e così ogni venerdì fino al Venerdì Santo

ore 8.30: Eucaristia
ore 16.15: Ragazzi delle elementari
ore 20.45: Preghiera giovani a Verona
SABATO 9 MARZO
ore 18.30: Eucaristia, preceduta dal Rosario alle ore 18.00
DOMENICA 10 MARZO – I di QUARESIMA
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia con la partecipazione dei bambini di I e II elementare e delle loro famiglie
- Catechiste presso la Domus Pacis alle ore 20.30 di martedì 12/03.
- Corso per catechisti organizzato dalla parrocchia del Duomo di Legnago alle ore 16.30 dei
giorni: 19/3 – 21/5 . Gli incontri saranno di taglio metodologico e avranno il seguente titolo “La
cassetta degli attrezzi del catechista”.
Ambedue i corsi sono tenuti da un’equipe dell’ufficio catechistico diocesano.
- Sabato 2 marzo ore 19.00 il Circolo Noi organizza, in occasione del carnevale, una cena di
“Antichi sapori”. Ore 20.45 spettacolo teatrale.
- Domenica 3 marzo ore 15.00 il Circolo Noi organizza il Carnevale dei Bambini presso il
campetto parrocchiale.
- Mercoledì 13 marzo, ore 20.45 presso la parrocchia di Terranegra sono invitati i genitori degli
adolescenti a livello della nostra unità pastorale. Interviene la dott.ssa Beatrice Marazzi sul
tema: “Conoscere le sette ed evitarle: quando la curiosità può diventare una via senza uscita”
- Venerdì 15 marzo ore 20.45 sono invitati i genitori di tutti i giovani e i ragazzi, i giovani e gli
adolescenti e tutti. Catechesi “La Chiesa: che cos’è? come si costruisce?”. Relatore: don Diego
Righetti, parroco di Legnago e vicario foraneo.
- Martedì 19, solennità di San Giuseppe e lunedì 25, solennità dell’Annunciazione:
Eucaristia ore 20.30.
- Martedì 26 marzo ore 15.00-17.00: incontro dei ragazzi delle medie presso la Domus Pacis. I
genitori sono invitati ad accompagnare i loro figli e poi a riprenderli direttamente alla Domus Pacis.
- Venerdì 29 e sabato 30 marzo: 24 ore per il Signore.
- Sabato 30 marzo dalle ore 15.00: ritiro in vista del sacramento della Riconciliazione per i
bambini di III elementare e le loro famiglie.
- Sabato 30 marzo 2019: veglia in attesa della Pasqua con i ragazzi di terza media a Verona.
Dare l’adesione al più presto.
- Campo SAF per prima e seconda superiore a Campofontana dal 28 luglio al 3 agosto.
- Campo SAF per terza media a Campofontana: iscrizioni al più presto.
- Il tempo di Quaresima: la Costituzione liturgica stabilisce che sia posto in evidenza il duplice
carattere della Quaresima: penitenziale e battesimale (SC 109). Nel tempo dei 40 giorni, la
comunità cristiana si prepara a celebrare la solennità pasquale, seguendo l’esempio del Signore:

“Allora Gesù fu condotto nel deserto per essere tentato dal diavolo e digiunò 40 giorni e 40
notti” (Mt. 4, 1 – 2).
La quaresima di Gesù dà compimento agli avvenimenti prefigurativi dell’Antico Testamento:
dai 40 giorni del diluvio ai 40 anni di peregrinazione nel deserto, dai 40 giorni di Mosè sul
monte ai 40 giorni di cammino di Elia verso l’Oreb…
La Quaresima è preparazione al mistero della Pasqua, “sorgente e vertice di tutto l’anno
liturgico” (SC 109). Bisogna ricordare che essa non è tanto una austera pratica devozionale, ma
un lungo tempo “sacramentale” (V. colletta della I domenica), atto del Cristo presente e
operante nella Chiesa. In questo itinerario di conversione siamo invitati ad ascoltare e seguire
Cristo, per fare il passaggio dal peccato alla vita nuova. Il carattere penitenziale e battesimale
emerge dai testi liturgici (orazioni e letture), che delineano un vero cammino di penitenza e di
iniziazione battesimale.
COMMENTO AL VANGELO di P. Ermes Ronchi
L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene. Il buon tesoro del cuore: una
definizione così bella, così piena di speranza, di ciò che siamo nel nostro intimo mistero.
Abbiamo tutti un tesoro buono custodito in vasi d'argilla, oro fino da distribuire. Anzi il primo
tesoro è il nostro cuore stesso: «un uomo vale quanto vale il suo cuore» (Gandhi).
La nostra vita è viva se abbiamo coltivato tesori di speranza, la passione per il bene possibile,
per il sorriso possibile, la buona politica possibile, una “casa comune” dove sia possibile vivere
meglio per tutti. La nostra vita è viva quando ha cuore. Gesù porta a compimento la religione
antica su due direttrici: la linea della persona, che viene prima della legge, e poi la linea del
cuore, delle motivazioni profonde, delle radici buone.
Accade come per gli alberi: l'albero buono non produce frutti guasti. Gesù ci porta alla scuola
della sapienza degli alberi.
La prima legge di un albero è la fecondità, il frutto. Ed è la stessa regola di fondo che ispira la
morale evangelica: un'etica del frutto buono, della fecondità creativa, del gesto che fa bene
davvero, della parola che consola davvero e guarisce, del sorriso autentico. Nel giudizio finale
(Matteo 25), non tribunale ma rivelazione della verità ultima del vivere, il dramma non saranno
le nostre mani forse sporche, ma le mani desolatamente vuote, senza frutti buoni offerti alla
fame d'altri. Invece gli alberi, la natura intera, mostrano come non si viva in funzione di se stessi
ma al servizio delle creature: infatti ad ogni autunno ci incanta lo spettacolo dei rami gonfi di
frutti, un eccesso, uno scialo, uno spreco di semi, che sono per gli uccelli del cielo, per gli
animali della terra, per gli insetti come per i figli dell'uomo.
Le leggi profonde che reggono la realtà sono le stesse che reggono la vita spirituale. Il cuore del
cosmo non dice sopravvivenza, la legge profonda della vita è dare. Cioè crescere e fiorire,
creare e donare. Come alberi buoni. Ma abbiamo anche una radice di male in noi. Perché guardi
la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello? Perché ti perdi a cercare fuscelli, a guardare
l'ombra anziché la luce di quell'occhio? Non è così lo sguardo di Dio. L'occhio del Creatore vide
che l'uomo era cosa molto buona! Dio vede l'uomo molto buono perché ha un cuore di luce.
L'occhio cattivo emana oscurità, diffonde amore per l'ombra.
L'occhio buono è come lucerna, diffonde luce. Non cerca travi o pagliuzze o occhi feriti, i nostri
cattivi tesori, ma si posa su di un Eden di cui nessuno è privo: «con ogni cura veglia sul tuo
cuore perché è la sorgente della vita» (Proverbi 4,23).
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 2 Marzo
Domenica 3 Marzo

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

ore 18.30: def. Panziera LUCIANO, Vicentini ELIDE, Duse GIULIA
e Paternostro TURIDDU
ore 9.30: def. Capelli GELMINA (4° mese) e Rossato DUILIO;
Ghirelli RITA e Strabello GABRIELE
def. Boscaro LEONIDA
def. Quinto NOEMI (ann.)
ore 11.00: def. Gatti PIERINA (ann.)
ore 8.30: def. Ghiro LUCIANA e OSIRIDE
ore 8.30: def. Giorietto LUIGINA
ore 15.00:
ore 20.30: def. Giorietto LUIGINA
ore 8.30: def. Giorietto LUIGINA
ore 8.30: def. Giorietto LUIGINA
ore 18.30: def. Schiarante ASSUNTA e GINO
ore 9.30: def. LIVIO
ore 11.00:

