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DOMENICA 10 FEBBRAIO – V del tempo ordinario “C”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia con Battesimo di Noemi Aldi
LUNEDI’ 11 FEBBRAIO – Beata Vergine Maria di Lourdes – Giornata mondiale del malato
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.45: Consiglio Pastorale Parrocchiale
MARTEDI’ 12 FEBBRAIO
ore 8.30: Eucaristia
ore 15.00: Ragazzi delle medie
MERCOLEDI’ 13 FEBBRAIO
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDI’ 14 FEBBRAIO – Santi Cirillo, monaco e Metodio, vescovo, Patroni d’Europa
ore 8.30: Eucaristia
VENERDI’ 15 FEBBRAIO
ore 8.30: Eucaristia
ore 16.15: Ragazzi delle elementari
ore 20.45: Genitori dei bambini di terza elementare
SABATO 16 FEBBRAIO
ore 18.30: Eucaristia, preceduta dal Rosario alle ore 18.00
DOMENICA 17 FEBBRAIO – VI del tempo ordinario “C”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
- In questi giorni ci ha lasciato Roberto Moro. Preghiamo per lui.
- Perché scegliere l’ora di religione? Per viaggiare nella vita con la testa e con il cuore, per
orientarmi tra i valori, per aprirmi a grandi orizzonti, per arrivare a una città solidale, per riscoprire
le nostre radici, per partire dalle domande e cercare le risposte, per trovare un dialogo che unisce.
- Sabato 16 febbraio ore 20.45 spettacolo teatrale.
- Catechiste presso la Domus Pacis alle ore 20.30 di martedì 28/02; 12/03.
- Corso per catechisti organizzato dalla parrocchia del Duomo di Legnago alle ore 16.30 dei giorni:
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.
- Formazione vicariale Ministri Straordinari a Casette ore 20.45: 21/2.
- Tutti i lunedì di febbraio, ore 20.30 presso la sala civica di Legnago: ciclo di incontri in
collaborazione con i Medici Cattolici, Il CIF, Il consultorio Famigliare di Legnago e la Parrocchia
di Legnago sul tema dal titolo "Maschile e Femminile: Fra natura e cultura".
Relatori d'eccezione affronteranno l'argomento da 4 punti di vista:
11 febbraio: approccio psicologico - dott.ssa Antonella Faccin
18 febbraio: approccio socio-economico - dott.ssa Roberta Girelli
25 febbraio: approccio biblico - mons. Martino Signoretto
“Maria e Giuseppe. Femminile e maschile nel Vangelo di Luca e di Matteo”
- Martedì 26 febbraio, ore 20.45 presso la Domus Pacis sono convocati tutti i membri dei Consigli
Pastorali Parrocchiali della nostra Unità Pastorale.
- Mercoledì 13 marzo, ore 20.45 presso la parrocchia di Terranegra sono invitati i genitori degli
adolescenti a livello della nostra unità pastorale. Interviene la dott.ssa Beatrice Marazzi sul tema:
“Conoscere le sette ed evitarle: quando la curiosità può diventare una via senza uscita”

COMMENTO AL VANGELO di P. Ermes Ronchi
La nostra vita si mette in cammino, avanza, cammina, corre dietro a un desiderio forte che nasce da
una assenza o da un vuoto che chiedono di essere colmati. Che cosa mancava ai quattro pescatori
del lago per convincerli ad abbandonare barche e reti e a mettersi in cammino dietro a quello
sconosciuto, senza neppure domandarsi dove li avrebbe condotti?
Avevano il lavoro e la salute, una casa, una famiglia, la fede, tutto il necessario per vivere, eppure
qualcosa mancava. E non era un'etica migliore, non un sistema di pensiero più evoluto. Mancava un
sogno. Gesù è il custode dei sogni dell'umanità: ha sognato per tutti cieli nuovi e terra nuova.
I pescatori sapevano a memoria la mappa delle rotte del lago, del quotidiano piccolo cabotaggio tra
Betsaida, Cafarnao e Magdala, dietro agli spostamenti dei pesci. Ma sentivano in sé il morso del
più, il richiamo di una vita dal respiro più ampio. Gesù offre loro la mappa del mondo, anzi un altro
mondo possibile; offre un'altra navigazione: quella che porta al cuore dell'umanità «vi farò pescatori
di uomini», li tirerete fuori dal fondo dove credono di vivere e non vivono, li raccoglierete per la
vita, e mostrerete loro che sono fatti per un altro respiro, un'altra luce, un altro orizzonte. Sarete
nella vita donatori di più vita.
Gesù si rivolge per tre volte a Simone:
- lo pregò di scostarsi da riva: lo prega, chiede un favore, lui è il Signore che non si impone mai,
non invade le vite;
- getta le reti: Simone dentro di sé forse voleva solo ritornare a riva e riposare, ma qualcosa gli fa
dire: va bene, sulla tua parola getterò le reti. Che cosa spinge Pietro a fidarsi? Non ci sono discorsi
sulla barca, solo sguardi, ma per Gesù guardare una persona e amarla erano la stessa cosa. Simone
si sente amato.
- non temere, tu sarai: ed è il futuro che si apre; Gesù vede me oltre me, vede primavere nei nostri
inverni e futuro che già germoglia.
E le reti si riempiono. Simone davanti al prodigio si sente stordito: Signore, allontanati da me,
perché sono un peccatore. Gesù risponde con una reazione bellissima che m'incanta: non nega
questo, ma lui non si lascia impressionare dai difetti di nessuno, dentro il presente lui crea futuro. E
abbandonate le barche cariche del loro piccolo tesoro, proprio nel momento in cui avrebbe più senso
restare, seguono il Maestro verso un altro mare. Sono i “futuri di cuore”. Vanno dietro a lui e vanno
verso l'uomo, quella doppia direzione che sola conduce al cuore della vita.
Chi come loro lo ha fatto, ha sperimentato che Dio riempie le reti, riempie la vita, moltiplica libertà,
coraggio, fecondità, non ruba niente e dona tutto. Che rinunciare per lui è uguale a fiorire.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 9 Febbraio
Domenica 10 Febbraio

Lunedì 11 Febbraio
Martedì 12 Febbraio
Mercoledì 13 Febbraio
Giovedì 14 Febbraio
Venerdì 15 Febbraio
Sabato 16 Febbraio
Domenica 17 Febbraio

ore 18.30: def. Barotto ROSA (4° ann.) e ANTONIO
def. Bologna EZIO
ore 9.30: def. Torresani DIEGO
def. Carretta BRUNO ed ELISA
def. Croin e Fraccarolo
ore 11.00: def. Giuliari RAFFAELLO
ore 8.30: intenzione di una persona
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 18.30: def. Bologna ALBERTO (1° ann.)
ore 9.30: def. Torresani DIEGO
ore 11.00: def. Casarotto RITA, Bovolon ANGELO ed EMANUELE

