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SABATO 6 GENNAIO – EPIFANIA DEL SIGNORE
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
ore 17.30: Eucaristia preceduta dal Rosario, presenza dei Magi e annuncio della Pasqua.
Segue un momento di festa con falò, ristoro, animazione in teatro…
DOMENICA 7 GENNAIO – BATTESIMO DEL SIGNORE
ore 11.00:
9.30: Eucaristia
Eucaristia
ore
ore 11.00: Eucaristia
ore 20.30: Rosario pregando particolarmente per il defunto Giorgio Paganotto.
LUNEDI’ 8 GENNAIO
ore 14.30: Eucaristia con Funerale di Giorgio Paganotto
ore 21.00: Tutti i gruppi per l’organizzazione dello spettacolo di domenica 4 febbraio “Il Mondo di
Lucy”
MARTEDI’ 9 GENNAIO
ore 8.30: Eucaristia
ore 14.30: Incontro di formazione-catechismo III media-I superiore
MERCOLEDI’ 10 GENNAIO
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.45: Giovani e Adolescenti
GIOVEDI’ 11 GENNAIO – XIV anniversario dell’Ordinazione Episcopale del nostro Vescovo
ore 8.30: Eucaristia
ore 15.30: Incontro di formazione-catechismo II media
VENERDI’ 12 GENNAIO
ore 8.30: Eucaristia
ore 16.15: Incontro di formazione-catechismo elementari e I media
ore 20.45: Bambini che si preparano al Sacramento della Riconciliazione insieme ai loro genitori.
SABATO 13 GENNAIO
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal S. Rosario alle ore 18.00
DOMENICA 14 GENNAIO – II del Tempo ordinario – Giornata del migrante e del rifugiato
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
- Incontro Lettori: 9 gennaio (1° capitolo della Dei Verbum) a Legnago-sala Pio X, ore 20.45.
- Incontro Ministri straordinari della Comunione: 11 gennaio con don Luigi Girardi, a Casette alle 20.45.
- Venerdì 12 gennaio ore 20.45 preghiera diocesana giovani a Verona.
- Campiscuola presso i Tracchi di Boscochiesanuova: ci si iscrive con la caparra di € 50,00.
IV e V elementare 17–23 giugno 2018; I media 22–28 luglio 2018; II media 29 luglio – 4 agosto 2018.
- Meeting invernale adolescenti e giovani al Salus sabato 27 gennaio ore 16.30-22.30 con testimonianza di
Simona Atzori.
- Domenica 4 febbraio, giornata nazionale della vita, alle ore 11.00 sono particolarmente invitate le famiglie
che hanno bambini da 0 a 6 anni; segue il pranzo per chi lo desidera e nel primo pomeriggio lo spettacolo in
teatro che canta la gioia di accogliere la vita “Il Mondo di Lucy”, a entrata libera.
- Chi intende abbonarsi al settimanale della diocesi, Verona Fedele (€ 53,00), può farlo in sacristia.
Verona Fedele vuole essere una lettura dei fatti alla luce del Vangelo e dell’insegnamento della Chiesa e
uno strumento di dialogo tra diocesi e parrocchie. Nell’attuale ingorgo di informazioni e interpretazioni è
importante una voce che testimoni una Presenza, provochi domande e proponga con coraggio una
riflessione.
- Sono aperte le iscrizioni per la nostra Scuola Materna.
- Anche questo periodo di Natale possiamo portare viveri a lunga scadenza per gli ultimi che vivono
accanto a noi depositandoli nel cestone della Caritas.

Commento al Vangelo, di p. E. Ronchi
Magi voi siete i santi più nostri, naufraghi sempre in questo infinito, eppure sempre a tentare, a
chiedere, a fissare gli abissi del cielo fino a bruciarsi gli occhi del cuore (Turoldo).
Messaggi di speranza oggi: c'è un Dio dei lontani, dei cammini, dei cieli aperti, delle dune infinite, e
tutti hanno la loro strada. C'è un Dio che ti fa respirare, che sta in una casa e non nel tempio, in
Betlemme la piccola, non in Gerusalemme la grande. E gli Erodi possono opporsi alla verità,
rallentarne la diffusione, ma mai bloccarla, essa vincerà comunque. Anche se è debole come un
bambino.
Proviamo a percorrere il cammino dei Magi come se fosse una cronaca dell'anima.
Il primo passo è in Isaia: «Alza il capo e guarda». Saper uscire dagli schemi, saper correre dietro a
un sogno, a una intuizione del cuore, guardando oltre.
Il secondo passo: camminare. Per incontrare il Signore occorre viaggiare, con l'intelligenza e con il
cuore. Occorre cercare, di libro in libro, ma soprattutto di persona in persona. Allora siamo vivi.
Il terzo passo: cercare insieme. I Magi (non «tre» ma «alcuni» secondo il Vangelo) sono un piccolo
gruppo che guarda nella stessa direzione, fissano il cielo e gli occhi delle creature, attenti alle stelle
e attenti l'uno all'altro.
Il quarto passo: non temere gli errori. Il cammino dei Magi è pieno di sbagli: arrivano nella città
sbagliata; parlano del bambino con l'uccisore di bambini; perdono la stella, cercano un re e trovano
un bimbo, non in trono ma fra le braccia della madre.
Eppure non si arrendono ai loro sbagli, hanno l'infinita pazienza di ricominciare, finché al vedere la
stella provarono una grandissima gioia. Dio seduce sempre perché parla la lingua della gioia.
Entrati in casa videro il Bambino e sua Madre... Non solo Dio è come noi, non solo è con noi, ma è
piccolo fra noi. Informatevi con cura del Bambino e fatemelo sapere perché venga anch'io ad adorarlo. Quel re, quell'Erode, uccisore di sogni ancora in fasce, è dentro di noi: è il cinismo, il
disprezzo che distrugge i sogni del cuore.
Ma io vorrei riscattare le sue parole e ripeterle all'amico, al teologo, al poeta, allo scienziato, al
lavoratore, a ciascuno: hai trovato il Bambino?
Cerca ancora, accuratamente, nei libri, nell'arte, nella storia, nel cuore delle cose; cerca nel Vangelo,
nella stella e nella parola, cerca nelle persone, e in fondo alla speranza; cerca con cura, fissando gli
abissi del cielo e del cuore, e poi fammelo sapere perché venga anch'io ad adorarlo.
Aiutami a trovarlo e verrò, con i miei piccoli doni e con tutta la fierezza dell'amore, a far proteggere
i miei sogni da tutti gli Erodi della storia e del cuore.

INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 6 gennaio ore 9.30:
Domenica 7 gennaio ore 9.30: def. DANILO Calearo (ottavario)
ore 11.00: def. RAFFAELLO Giuliari
Martedì 9 gennaio ore 8.30: intenzione di una persona
Sabato 13 gennaio ore 18.30: def. REMO Giaon (III° ann.)
def. ELIDE Vicentini, LUCIANO Panziera, GIULIA
Dusi e TURIDDU Paternostro
def. LUIGI Carrara, suor TERESA Gironda
def. IRENE Bruschetta (compleanno)
Domenica 14 gennaio ore 9.30:
ore 11.00: def. RITA Casarotto e ANGELO Bovolon

