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DOMENICA 6 GENNAIO – EPIFANIA DEL SIGNORE
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
ore 17.30: Eucaristia preceduta dal Rosario, presenza dei Magi e animazione della corale.
Segue un momento di festa con falò, ristoro, tesseramento NOI per tutti, in particolare per i ragazzi
che parteciperanno ai campiscuola e al grest, festa in teatro …
In questa giornata missionaria dell’infanzia, terminata la celebrazione delle 17.30, ragazzi e genitori
che lo vorranno, potranno depositare davanti al presepe il loro contributo per i bambini più poveri
del mondo. L’offerta, per mezzo del nostro centro missionario diocesano, andrà sicuramente a buon
fine.
LUNEDI’ 7 GENNAIO
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.30: a Casette, testimonianza di vita di papà Giampietro che racconta la propria storia e quella
del figlio Emanuele. Sono particolarmente invitati i giovani e gli adolescenti.
MARTEDI’ 8 GENNAIO
ore 8.30: Eucaristia
ore 15.00: Medie
MERCOLEDI’ 9 GENNAIO
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.45: A Casette incontro formativo per genitori con figli adolescenti della nostra Unità
Pastorale. Sarà affrontato il tema “La buona educazione nel rapporto adolescente-genitore”.
Relatore dott. Amedeo Bezzetto, psicologo e psicoterapeuta.
GIOVEDI’ 10 GENNAIO
ore 8.30: Eucaristia
VENERDI’ 11 GENNAIO
ore 8.30: Eucaristia
SABATO 12 GENNAIO
ore 18.30: Eucaristia, preceduta dal Rosario alle ore 18.00.
DOMENICA 13 GENNAIO – BATTESIMO DEL SIGNORE
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
- Campiscuola Tracchi di Boscochiesanuova IV e V elementare: 16-22 giugno; I media: 21-27
luglio; II media: 28 luglio-3 agosto. Iscriversi subito.
- Il ricavato delle stelle di Natale devoluto alla Caritas della nostra Parrocchia per andare incontro
alle necessità di alcune famiglie è stato di € 450.
- Formazione vicariale lettori a Legnago in sala Pio X ore 20.45 con don Guglielmo Bonfante:
8/1 – 5/2 – 7/5
- Formazione vicariale Ministri Straordinari a Casette ore 20.45: 24/1
- Catechiste presso la Domus Pacis alle ore 20.30 di martedì 15/01; 28/02; 12/03.
- Corso per catechisti organizzato presso la parrocchia del Duomo di Legnago alle ore 16.30 dei
giorni: 15/1 – 19/2 – 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.

COMMENTO AL VANGELO di P. Ermes Ronchi
Epifania, festa dei cercatori di Dio, dei lontani, che si sono messi in cammino dietro a un loro
profeta interiore, a parole come quelle di Isaia. «Alza il capo e guarda». Due verbi bellissimi: alza,
solleva gli occhi, guarda in alto e attorno, apri le finestre di casa al grande respiro del mondo. E
guarda, cerca un pertugio, un angolo di cielo, una stella polare, e da lassù interpreta la vita, a partire
da obiettivi alti. Il Vangelo racconta la ricerca di Dio come un viaggio, al ritmo della carovana, al
passo di una piccola comunità: camminano insieme, attenti alle stelle e attenti l'uno all'altro.
Fissando il cielo e insieme gli occhi di chi cammina a fianco, rallentando il passo sulla misura
dell'altro, di chi fa più fatica. Poi il momento più sorprendente: il cammino dei Magi è pieno di
errori: perdono la stella, trovano la grande città anziché il piccolo villaggio; chiedono del bambino a
un assassino di bambini; cercano una reggia e troveranno una povera casa. Ma hanno l'infinita
pazienza di ricominciare. Il nostro dramma non è cadere, ma arrenderci alle cadute. Ed ecco: videro
il bambino in braccio alla madre, si prostrarono e offrirono doni. Il dono più prezioso che i Magi
portano non è l'oro, è il loro stesso viaggio. Il dono impagabile sono i mesi trascorsi in ricerca,
andare e ancora andare dietro ad un desiderio più forte di deserti e fatiche. Dio desidera che
abbiamo desiderio di Lui. Dio ha sete della nostra sete: il nostro regalo più grande. Entrati, videro il
Bambino e sua madre e lo adorarono. Adorano un bambino. Lezione misteriosa: non l'uomo della
croce né il risorto glorioso, non un uomo saggio dalle parole di luce né un giovane nel pieno del
vigore, semplicemente un bambino. Non solo a Natale Dio è come noi, non solo è il Dio-con-noi,
ma è un Dio piccolo fra noi. E di lui non puoi avere paura, e da un bambino che ami non ce la fai ad
allontanarti. Informatevi con cura del Bambino e poi fatemelo sapere perché venga anch'io ad
adorarlo! Erode è l'uccisore di sogni ancora in fasce, è dentro di noi, è quel cinismo, quel disprezzo
che distruggono sogni e speranze. Vorrei riscattare queste parole dalla loro profezia di morte e
ripeterle all'amico, al teologo, all'artista, al poeta, allo scienziato, all'uomo della strada, a chiunque:
Hai trovato il Bambino? Ti prego, cerca ancora, accuratamente, nella storia, nei libri, nel cuore delle
cose, nel Vangelo e nelle persone; cerca ancora con cura, fissando gli abissi del cielo e gli abissi del
cuore, e poi raccontamelo come si racconta una storia d'amore, perché venga anch'io ad adorarlo,
con i miei sogni salvati da tutti gli Erodi della storia e del cuore.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 5 Gennaio
Domenica 6 Gennaio

Lunedì 7 Gennaio
Martedì 8 Gennaio
Mercoledì 9 Gennaio
Giovedì 10 Gennaio
Venerdì 11 Gennaio
Sabato 12 Gennaio
Domenica 13 Gennaio

ore 18.30: def. Paganotto GIORGIO e Minardi ANNA
ore 9.30: def. Torresani DIEGO
def. fam. Faccioli e RITA, GISELDA e Murari REMO
ore 11.00: def. Barbieri GRAZIELLA e ROSETTA
ore 17.30: def. Faccio AMELIA e Zappolla ARDUINO
ore 8.30: intenzione di una persona
ore 8.30: intenzione di una persona
ore 8.30: intenzione di una persona
ore 8.30: intenzione di una persona
ore 8.30: intenzione di una persona
ore 18.30:
ore 9.30: def. Torresani DIEGO
ore 11.00:

