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                     Foglio 2/2023  
 
SABATO 7 GENNAIO 

ore 17.30: Adorazione Eucaristica e preghiera del Rosario 

ore 18.30: Eucaristia 

DOMENICA 8 GENNAIO – BATTESIMO DEL SIGNORE 

ore   9.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 

ore 11.00: Eucaristia 

LUNEDÌ 9 GENNAIO  

ore   8.30: Eucaristia  

MARTEDÌ 10 GENNAIO  

ore   8.30: Eucaristia 

MERCOLEDI’ 11 GENNAIO 

ore   8.30: Eucaristia 

GIOVEDÌ 12 GENNAIO 

ore   8.30: Eucaristia 

VENERDÌ 13 GENNAIO – Sant’Ilario, vescovo e dottore della Chiesa 

ore   8.30: Eucaristia 

ore 17.00: Catechisti 

SABATO 14 GENNAIO 

ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 

DOMENICA 15 GENNAIO – II DEL TEMPO ORDINARIO “A” 

ore   9.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 

ore 11.00: Eucaristia  

_____________________________________________________________________________________ 

 

- Un grazie a coloro che si sentono coinvolti con la vita della nostra comunità cristiana in tanti modi e in 

tante forme: CP, CPAE , Caritas, Cori parrocchiali, Campanari, Teatro, Sagra, disponibilità per la 

formazione delle nuove generazioni, pulizia e cura per la nostra chiesa, animazione delle nostre 

celebrazioni con il suono dell’organo, con il canto, con il ministero straordinario dell’Eucaristia e della 

lettura della Parola di Dio, con il servizio all’altare dei chierichetti. Un grazie a coloro che animano la vita 

della comunità civile e cristiana organizzando momenti di festa e di convivialità in più ricorrenze. Un 

grazie a coloro che si prestano a portare gli avvisi parrocchiali per le famiglie in alcune circostanze, a 

coloro che hanno allestito il presepe e l’albero di Natale, che tengono ordinati i nostri ambienti 

parrocchiali interni ed esterni e a coloro che con dedizione curano il buon andamento della nostra scuola 

materna di ispirazione cristiana e a tutti coloro che nelle forme meno appariscenti si mettono a servizio e 

si coinvolgono nella vita della nostra comunità cristiana. 

- In questa settimana ci ha lasciato Luciano Bertolaso. Lo ricordiamo nella preghiera. 

- È possibile celebrare il sacramento della Riconciliazione ogni sabato dalle 14.00 alle 18.00; inoltre, in 

ogni momento in cui il parroco è libero ed è presente. 

- Giornata missionaria dei ragazzi: sono stati offerti € 56,30. Grazie. 

- Sabato 14 gennaio ore 20.45: rappresentazione presso il nostro teatro. 

- La pastorale diocesana della salute in collaborazione con l’Unitalsi di Verona propongono:  

catechesi riguardante la pastorale della salute per gli operatori della pastorale della salute, gli operatori 

sanitari, le associazioni e le cooperative sociali, i ministri straordinari dell’Eucaristia e per tutti coloro che 

vogliono partecipare. Tema “La sofferenza, scomoda compagna nel pellegrinaggio della vita”. Prossimo 

incontro giovedì 14 gennaio, ore 20.45, presso il Circolo Noi della parrocchia di Casette di Legnago. 

 



- Chi intende iscrivere il proprio figlio alla scuola dell’infanzia è invitato ad affrettarsi. 

- Caritas: chi lo desidera, può contribuire a sostenere le attività della Caritas a favore dei più bisognosi.  

È possibile portare viveri a lunga scadenza depositandoli in chiesa nel cestone posto all’altare della 

Madonna oppure deponendo un’offerta nell’apposita cassetta. 

Oltre ai viveri, per chi ha disponibilità di indumenti, calzature, coperte/piumoni, zaini/borsoni e stoviglie 

e li volesse donare a chi è nel bisogno, li può portare presso le seguenti associazioni: 

• San Vincenzo, via XXIV Maggio 3/a (dietro Canossiane), Legnago, da lunedì a giovedì dalle ore 9.30 alle 11.00; 

• L’Altrovestire, via Don Bosco 3, Porto, lunedì dalle ore 15.00 alle 17.00 e sabato dalle 8.30 alle 10.30. 

Quanto consegnato dovrà essere in buono stato e pulito. 

- È possibile consultare il bollettino parrocchiale al seguente link: 

http://www.parrocchiavigodilegnago.it/liturgia/bollettino.asp 

 

Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi 

 

          Tramonto a Patmos, l'isola dell'Apocalisse. Stavamo seduti davanti al fondale magico delle isole dell'Egeo, in 

contemplazione silenziosa del sole che calava nel mare, un monaco sapiente e io. Il monaco ruppe il silenzio e mi 

disse: lo sai che i padri antichi chiamavano questo mare «il battistero del sole»? Ogni sera il sole scende, si 

immerge nel grande bacile del mare come in un rito battesimale; poi il mattino riemerge dalle stesse acque, come 

un bambino che nasce, come un battezzato che esce. 

          Indimenticabile per me quella parabola che dipingeva il significato del verbo battezzare: immergere, 

sommergere. Io sommerso in Dio e Dio immerso in me; io nella sua vita, Lui nella mia vita. Siamo intrisi di Dio, 

dentro Dio come dentro l'aria che respiriamo, dentro la luce che bacia gli occhi; immersi in una sorgente che non 

verrà mai meno, avvolti da una forza di genesi che è Dio. E questo è accaduto non solo nel rito di quel giorno 

lontano, con le poche gocce d'acqua, ma accade ogni giorno nel nostro battesimo esistenziale, perenne, in-finito: 

«siamo immersi in un oceano d'amore e non ce ne rendiamo conto» (G. Vannucci). 

          La scena del battesimo di Gesù al Giordano ha come centro ciò che accade subito dopo: il cielo si apre, si 

fessura, si strappa sotto l'urgenza di Dio e l'impazienza di Adamo. Quel cielo che non è vuoto né muto. Ne escono 

parole supreme, tra le più alte che potrai mai ascoltare su di te: tu sei mio figlio, l'amato, in te ho posto il mio 

compiacimento. Parole che ardono e bruciano: figlio, amore, gioia. Che spiegano tutto il vangelo. Figlio, forse la 

parola più potente del vocabolario umano, che fa compiere miracoli al cuore. Amato, senza merito, senza se e senza 

ma. E leggermi nella tenerezza dei suoi occhi, nella eccedenza delle sue parole. Gioia, e puoi intuire l'esultanza dei 

cieli, un Dio esperto in feste per ogni figlio che vive, che cerca, che parte, che torna. 

          Nella prima lettura Isaia offre una delle pagine più consolanti di tutta la Bibbia: non griderà, non spezzerà il 

bastone incrinato, non spegnerà lo stoppino dalla fiamma smorta. Non griderà, perché se la voce di Dio suona aspra 

o impositiva o stridula, non è la sua voce. Alla verità basta un sussurro. Non spezzerà: non finirà di rompere ciò che 

è sul punto di spezzarsi; la sua mania è prendersi cura, fasciando ogni ferita con bende di luce. Non spegnerà lo 

stoppino fumigante, a lui basta un po' di fumo, lo circonda di attenzioni, lo lavora, fino a che ne fa sgorgare di 

nuovo la fiamma. 

          “La vita xe fiama” (B. Marin) e Dio non la castiga quando è smorta, ma la custodisce e la protegge fra le sue 

mani di artista della luce e del fuoco. 

 

INTENZIONI SANTE MESSE 

 

Sabato 7 gennaio ore 18.30:   

Domenica 8 gennaio  ore   9.30: def. Don CARLO e Don BENEDETTO 

def. BENIAMINO Tallon (3° ann.) 

 ore 11.00:  

Lunedì 9 gennaio ore   8.30: Sante Anime 

Martedì 10 gennaio ore   8.30: def. LUIGINA Giorietto De Antoni 

Mercoledì 11 gennaio   ore   8.30:  

Giovedì 12 gennaio ore   8.30:  

Venerdì 13 gennaio ore   8.30:  

Sabato 14 gennaio ore 18.30:   

Domenica 15 gennaio  ore   9.30:  

 ore 11.00:  
 

 

 

http://www.parrocchiavigodilegnago.it/liturgia/bollettino.asp

