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SABATO 6 FEBBRAIO
ore 18.30: Eucaristia, preceduta dalla recita del S. Rosario
DOMENICA 7 FEBBRAIO – V del tempo ordinario “B” – Giornata per la Vita
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia. Alla fine della celebrazione, a ogni bambino da 0 a 6 anni, presentato alla
comunità cristiana, sarà offerto un fiore, come segno, augurio e preghiera perché la sua vita divenga
un fiore splendido.
LUNEDI’ 8 FEBBRAIO – Santa Giuseppina Bakhita, vergine e San Girolamo Emiliani, sacerdote
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDÌ 9 FEBBRAIO
ore 8.30: Eucaristia
MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO – Santa Scolastica, vergine
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO – Beata Vergine Maria di Lourdes, Giornata mondiale del malato
ore 8.30: Eucaristia
VENERDÌ 12 FEBBRAIO
ore 8.30: Eucaristia
SABATO 13 FEBBRAIO
ore 18.30: Eucaristia, preceduta dalla recita del S. Rosario
DOMENICA 14 FEBBRAIO – VI del tempo ordinario “B”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
_________________________________________________________________________________
- Il giorno 31 gennaio ci ha lasciato Angelo Maggioni, di anni 81, coniugato con Maria Diletta
Merizzi. Lo ricordiamo al Signore della Vita.
- Tutti i bambini da 0 a 6 anni sono particolarmente invitati per la festa del papà domenica 21 marzo
alla celebrazione delle ore 11.00.
- Domenica 7 febbraio ore 21.00 sul sito http://bit.ly/live-gpv2021 sarà trasmesso in diretta
l’incontro che il Centro Aiuto Vita di Legnago organizza “Liberi di sognare la vita: oltre l’inverno
demografico”. Conduce il dott. Giuliano Guzzo, giornalista e sociologo.
- In questa giornata per la vita è bello ricordare che è una gioia annunciare alla nostra comunità di
Vigo la nascita di una nuova creatura, suonando le campane. Una nuova vita è sempre una promessa
grande. Potrebbe suonarle lo stesso papà e, magari, registrarne il suono per farlo ascoltare un giorno
alla propria creatura. È il segno della festa e dell’accoglienza per la sua venuta al mondo.
- Per la celebrazione del Sacramento della Riconciliazione, il parroco è disponibile il sabato e la
vigilia delle feste dalle ore 14.00 fino alle 18.00, quando si era d’accordo di trovarsi e in tutti i
momenti quando è presente.
- Mercoledì ore 21.00 TV 2000 (canale 28) trasmette in diretta il Rosario per l’Italia.
- Ogni martedì di Quaresima ore 20.45 a livello della nostra Unità Pastorale ci sarà nella Parrocchia di
Casette in presenza e in streaming l’ascolto della Parola della domenica seguente, un momento di
riflessione guidato ogni volta da un sacerdote diverso e la preghiera conclusiva che termina per le 21.30.

Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi

All'inizio della vita pubblica Gesù attraversa i luoghi dove più forte pulsa la vita: il lavoro
(barche, reti, lago), la preghiera e le assemblee (la sinagoga), il luogo dei sentimenti e dell'affettività
(la casa di Simone).
Gesù, liberato un uomo dal suo spirito malato, esce dalla sinagoga e “subito”, come incalzato
da qualcosa, entra in casa di Simone e Andrea, dove “subito” (bella di nuovo l'urgenza, la pressione
degli affetti) gli parlano della suocera con la febbre. Ospite inatteso, in una casa dove la responsabile
dei servizi è malata, e l'ambiente non è pronto, non è stato preparato al meglio, probabilmente è in
disordine. Grande maestro, Gesù, che non si preoccupa del disordine, di quanto di impreparato c'è in
noi, di quel tanto di sporco, dell'aria un po' chiusa delle nostre vite. E anche lei, donna ormai anziana,
non si vergogna di farsi vedere da un estraneo, malata e febbricitante: lui è venuto proprio per i
malati. Gesù la prende per mano, la rialza, la “risuscita” e quella casa dalla vita bloccata si rianima, e
la donna, senza riservarsi un tempo, “subito”, senza dire «ho bisogno di un attimo, devo sistemarmi,
riprendermi» (A. Guida) si mette a servire, con il verbo degli angeli nel deserto.
Noi siamo abituati a pensare la nostra vita spirituale come a un qualcosa che si svolge nel
salotto buono, e noi ben vestiti e ordinati davanti a Dio. Crediamo che la realtà della vita nelle altre
stanze, quella banale, quotidiana, accidentata, non sia adatta per Dio. E ci sbagliamo: Dio è
innamorato di normalità. Cerca la nostra vita imperfetta per diventarvi lievito e sale e mano che
solleva. Questo racconto di un miracolo dimesso, non vistoso, senza commenti da parte di Gesù, ci
ispira a credere che il limite umano è lo spazio di Dio, il luogo dove atterra la sua potenza. Il seguito
è energia: la casa si apre, anzi si espande, diventa grande al punto di poter accogliere, a sera, davanti
alla soglia, tutti i malati di Cafarnao. La città intera è riunita sulla soglia tra la casa e la strada, tra la
casa e la piazza. Gesù, polline di gesti e di parole, che ama porte aperte e tetti spalancati per dove
entrano occhi e stelle, che ama il rischio del dolore, dell'amore, del vivere, lì guarisce.
Quando era ancora buio, uscì in segreto e pregava. Simone lo rincorre, lo cerca, lo trova: «cosa
fai qui? Sfruttiamo il successo, Cafarnao è ai tuoi piedi». E Gesù comincia a destrutturare le attese di
Pietro, le nostre illusioni: andiamo altrove! Un altrove che non sappiamo; soltanto so di non essere
arrivato, di non potermi accomodare; un “oltre” che ogni giorno un po' mi seduce e un po' mi
impaurisce, ma al quale torno ad affidare ogni giorno la speranza.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 6 febbraio

ore 18.30: Intenzione di una famiglia
def. Canoso ROSA (6°ann.)
Domenica 7 febbraio ore 9.30: def. ROSA e CARLO
def. De Berti GIUSEPPE e NOEMI
def. GIUSEPPE e INES
def. Ruggiero Mantovani ROSINA (1°ann.)
ore 11.00: def. Andreetto RENZO (2°ann.)
Lunedì 8 febbraio
ore 8.30:
Martedì 9 febbraio
ore 8.30: def. Carretta BRUNO, ELISA e FERDINANDO
Mercoledì 10 febbraio ore 8.30:
Giovedì 11 febbraio ore 8.30:
Venerdì 12 febbraio ore 8.30:
Sabato 13 febbraio
ore 18.30:
Domenica 14 febbraio ore 9.30: def. LUCIA, VIRGINIA e GIOVANNI
ore 11.00:

