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SABATO 5 FEBBRAIO
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario
DOMENICA 6 FEBBRAIO – V del Tempo Ordinario “C” – Giornata per la vita
ore 9.00: Santo Rosario
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia, alla quale sono invitati i bambini fino a 6 anni per lodare e benedire Dio per il dono
della vita e chiedergli di poterla vivere come un dono per se stessi, per la propria famiglia e per il mondo.
LUNEDI’ 7 FEBBRAIO
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDI’ 8 FEBBRAIO – San Girolamo Emiliani; Santa Giuseppina Bakhita, vergine
ore 8.30: Eucaristia
MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO – Santa Scolastica, vergine
ore 8.30: Eucaristia
VENERDÌ 11 FEBBRAIO – Beata Vergine Maria di Lourdes
ore 8.30: Eucaristia
SABATO 12 FEBBRAIO
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario
DOMENICA 13 FEBBRAIO – VI del Tempo Ordinario “C”
ore 9.00: Santo Rosario
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
_____________________________________________________________________________________
- Il Parroco è disponibile per celebrare il Sacramento della Riconciliazione ogni giorno e in ogni
orario, se in quel momento è libero, oppure, accordandosi; si può trovare senza preventivi accordi il
sabato dalle ore 14.00 alle 18.00.
- Sono aperte le iscrizioni per il prossimo anno scolastico per i bambini della nostra scuola dell’infanzia.
- Domenica 6 febbraio: Giornata per la vita. Con la celebrazione delle ore 11.00, animata dal coro
giovani, sono particolarmente invitati i bambini da 0 a 6 anni. A ogni loro famiglia sarà assegnato un
banco; alla fine della celebrazione ogni bambino sarà presentato alla comunità cristiana, gli sarà dato un
fiore, come segno che la sua vita possa diventare un fiore splendido.
In questa domenica, con le primule, raccoglieremo il nostro contributo per la vita nascente in difficoltà e
per la vita in difficoltà nei primi anni.
- Dal 10 febbraio e per 8 giovedì, alle ore 20.45, la Domus Pacis organizza un percorso Quaresimale dal
tema "The Chosen" che si svolgerà online. Si possono trovare tutte le informazioni sul nostro sito alla
sezione "Avvisi" oppure sul canale telegram della Domus Pacis https://t.me/domuspacisvr
- Sabato 12 febbraio ore 20.45: rappresentazione presso il nostro teatro.
- Domenica 13 febbraio l’Eucaristia delle ore 11.00 sarà animata dal coro parrocchiale di Asparetto e il
nostro coro giovani animerà, in quella domenica, una celebrazione nella parrocchia di Asparetto.
L’iniziativa dello scambio dei cori è promossa dal Centro Aiuto Vita di Legnago.

- Servizio Civile: per i giovani dai 18 ai 28 anni è ancora aperto, fino alle ore 14.00 del 10 febbraio, il
bando per il servizio civile universale. Per chi è interessato la Piccola Fraternità di Porto ha la possibilità
di accogliere tre giovani. Per informazioni contattare l’associazione al tel. 0442 612871.
- Caritas: chi lo desidera, può contribuire a sostenere le attività della Caritas a favore dei più bisognosi.
E’ possibile portare viveri a lunga scadenza depositandoli in chiesa nel cestone posto all’altare della
Madonna oppure deponendo un’offerta nell’apposita cassetta.
Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi
Comincia così la storia di Gesù con i suoi discepoli: dalle reti vuote, dalle barche tirate in secca.
Linguaggio universale e immagini semplicissime. Non dal pinnacolo del tempio, ma dal pulpito di una
barca a Cafarnao. Non dal santuario, ma da un angolo umanissimo e laico. E, in più, da un momento di
crisi. Il Signore ci incontra e ci sceglie ancora, come i primi quattro, forse proprio per quella debolezza
che sappiamo bene. Fingere di non avere ferite, o una storia accidentata, ci rende commedianti della vita.
Se uno ha vissuto, ha delle ferite. Se uno è vero, ha delle debolezze e delle crisi. E lì ci raggiunge la sua
voce: Pietro, disubbidisci alle reti vuote, ubbidisci a un sogno. Gli aveva detto: Allontanati da me, perché
sono un peccatore. Ma lui non se n'è andato e sull'acqua del lago ha una reazione bellissima. Il grande
Pescatore non conferma le parole di Pietro, non lo giudica, ma neppure lo assolve, lo porta invece su di un
altro piano, lontano dallo schema del peccato e dentro il paradigma del bene futuro: sarai pescatore di
uomini. Non temere il vuoto di ieri, il bene possibile domani conta di più. Gesù rialza, dà fiducia, conforta
la vita e poi la incalza verso un di più: d'ora in avanti tu sarai... ed è la vita che riparte. Quando parla a
Pietro, è a me che parla. Nessuno è senza un talento, senza una barchetta, una zattera, un guscio di noce.
E Gesù sale anche sulla mia barca. Sale sulla barca della mia vita che è vuota, che ho tirato in secca, che
quando è in alto mare oscilla paurosamente, e mi prega di ripartire con quel poco che ho, con quel poco
che so fare, e mi affida un nuovo mare. E il miracolo non sta nella pesca straordinaria e nelle barche
riempite di pesci; non è nelle barche abbandonate sulla riva, ancora cariche del loro piccolo tesoro. Il
miracolo grande è Gesù che non si lascia impressionare dai miei difetti, non ha paura del mio peccato, e
vuole invece salire sulla mia barca, mio ospite più che mio signore. E, abbandonato tutto, lo seguirono.
Che cosa mancava ai quattro per convincerli a mollare barche e reti per andare dietro a quel giovane rabbi
dalle parole folgoranti? Avevano il lavoro, una piccola azienda di pesca, una famiglia, la salute, il Libro e
la sinagoga, tutto il necessario per vivere. Eppure qualcosa mancava. E non era una morale più nobile,
non dottrine più alte. Mancava un sogno. Gesù è il custode dei sogni dell'umanità. Offre loro il sogno di
cieli nuovi e terra nuova, il cromosoma divino nel nostro Dna, fratelli tutti, una vita indistruttibile e felice.
Li prende e li fa sconfinare. Gli ribalta il mondo. E i pescatori cominciano ad ubbidire agli stessi sogni di
Dio.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 5 febbraio
Domenica 6 febbraio
Lunedì 7 febbraio
Martedì 8 febbraio
Mercoledì 9 febbraio
Giovedì 10 febbraio
Venerdì 11 febbraio
Sabato 12 febbraio
Domenica 13 febbraio

ore 18.30:
ore 9.30: def. INES e GIUSEPPE
ore 11.00: Intenzione di una famiglia
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 18.30: def. Canoso ROSA (7° ann.) e Barotto ANTONIO
ore 9.30:
ore 11.00:

