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DOMENICA 10 MARZO – I di QUARESIMA “C”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
LUNEDI’ 11 MARZO
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDI’ 12 MARZO
ore 8.30: Eucaristia
ore 15.00: Ragazzi delle medie
MERCOLEDI’ 13 MARZO
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDI’ 14 MARZO
ore 8.30: Eucaristia
VENERDI’ 15 MARZO
Oggi astinenza dalle carni e così ogni venerdì fino al Venerdì Santo

ore 8.30: Eucaristia
ore 16.15: Ragazzi delle elementari
ore 20.45: Catechesi
SABATO 16 MARZO
ore 18.30: Eucaristia, preceduta dal Rosario alle ore 18.00
DOMENICA 17 MARZO – II di QUARESIMA “C”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia con la partecipazione dei bambini di III e IV elementare e delle loro famiglie.
Battesimo di Ettore Cappellari.
- Percorso fidanzati presso la Domus Pacis: 28 febbraio - 19 maggio.
- Catechiste presso la Domus Pacis alle ore 20.30 di martedì 12/03.
- Corso per catechisti organizzato dalla parrocchia del Duomo di Legnago alle ore 16.30 dei
giorni: 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.
- Con il canto della Santa Notte sono stati raccolti € 1.250,29. Il ricavato sarà devoluto per la
futura realizzazione dei lavori di restauro della nostra chiesa.
- 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”.
- Lunedì 18 marzo, ore 20.45 preparazione alle celebrazioni pasquali cogliendone il significato...
- Venerdì 15 marzo ore 20.45 sono invitati i genitori di tutti i giovani e i ragazzi, i giovani e gli
adolescenti e tutti. Catechesi “La Chiesa: che cos’è? come si costruisce?”. Relatore: don Diego
Righetti, parroco di Legnago e vicario foraneo.
- Sabato 16 e sabato 30 marzo, ore 20.45, la nostra compagnia teatrale “I Salvadeghi” presenta
uno spettacolo.
- Lunedì 18 marzo, per chi lo desidera, pellegrinaggio al santuario della Comuna in auto con
partenza dal piazzale della chiesa alle ore 8.15.
- Martedì 19, solennità di San Giuseppe e lunedì 25, solennità dell’Annunciazione:
Eucaristia ore 20.30.
- Martedì 26 marzo ore 15.00-17.00: incontro dei ragazzi delle medie presso la Domus Pacis. I
genitori sono invitati ad accompagnare i loro figli e poi a riprenderli direttamente alla Domus Pacis.
- Venerdì 29 e sabato 30 marzo: 24 ore per il Signore.
- Sabato 30 marzo dalle ore 15.00: ritiro in vista del sacramento della Riconciliazione per i
bambini di III elementare e le loro famiglie.
- Sabato 30 marzo 2019: veglia in attesa della Pasqua con i ragazzi di terza media a Verona.
Dare l’adesione al più presto.
- Campo SAF per prima e seconda superiore a Campofontana dal 28 luglio al 3 agosto.
- Campo SAF per terza media a Campofontana: iscrizioni al più presto.

- Il digiuno che piace al Signore:
Digiuna dal giudicare gli altri: scopri Cristo che vive in loro.
Digiuna dal dire parole che feriscono: rièmpiti di frasi che risanano.
Digiuna dall'essere scontento: rièmpiti di gratitudine.
Digiuna dalle arrabbiature: rièmpiti di pazienza.
Digiuna dal pessimismo: rièmpiti di speranza cristiana.
Digiuna dalle preoccupazioni inutili: rièmpiti di fiducia in Dio.
Digiuna dal lamentarti: rièmpiti di stima per quella meraviglia che è la vita.
Digiuna dalle pressioni e insistenze: rièmpiti di una preghiera incessante.
Digiuna dall'amarezza: rièmpiti di perdono.
Digiuna dal dare importanza a te stesso: rièmpiti di compassione per gli altri.
Digiuna dall'ansia per le tue cose: compromettiti nella diffusione del Regno.
Digiuna dallo scoraggiamento: rièmpiti di entusiasmo nella fede.
Digiuna da tutto ciò che ti separa da Gesù: riempiti di tutto ciò che a Lui ti avvicina.
COMMENTO AL VANGELO di P. Ermes Ronchi
Dal deserto al giardino: dal deserto di pietre e tentazioni al giardino del sepolcro vuoto, fresco e
risplendente nell'alba, mentre fuori è primavera: è questo il percorso della Quaresima. Non
penitenziale, quindi, ma vitale. Dalle ceneri sul capo, alla luce che «fa risplendere la vita» (2Tm
1,10). Deserto e giardino sono immagini bibliche che accompagnano la storia e i sogni di Israele,
che contengono un progetto di salvezza integrale che avvolgerà e trasfigurerà ogni cosa esistente,
umanità e creature tutte, che insieme compongono l'arazzo della creazione.
Con la Quaresima non ci avviamo lungo un percorso di penitenza, ma di immensa comunione; non
di sacrifici ma di germogli. L'uomo non è polvere o cenere, ma figlio di Dio e simile a un angelo
(Eb 2,7) e la cenere posta sul capo non è segno di tristezza ma di nuovo inizio: la ripartenza della
creazione e della fecondità, sempre e comunque, anche partendo dal quasi niente che rimane fra le
mani. Le tentazioni di Gesù nel deserto costituiscono la prova cui è sottoposto il suo progetto di
mondo e di uomo, il suo modello di Messia, inedito e stravolgente, e il suo stesso Dio.
La tentazione è sempre una scelta tra due amori. Di' a questa pietra che diventi pane. Trasforma le
cose in beni di consumo, riduci a merce anche i sassi, tutto metti a servizio del profitto. Le parole
del Nemico disegnano in filigrana un essere umano che può a suo piacimento usare e abusare di
tutto ciò che esiste. E così facendo, distrugge anziché «coltivare e custodire» (Gen 2,15). Ognuno
tentato di ridurre i sogni a denaro, di trasformare tutto, anche la terra e la bellezza, in cose da
consumare. Ti darò tutto il potere, tutto sarà tuo. Il paradigma del potere che ha sedotto e distrutto
regni e persone, falsi messia e nuovi profeti, è messo davanti a Gesù come il massimo dei sogni.
Ma Gesù non vuole potere su nessuno, lui è mendicante d'amore. E chi diventa come lui non si
inginocchierà davanti a nessuno, eppure sarà servitore di tutti. Buttati giù, e Dio manderà i suoi
angeli a portarti. Mostra a tutti un Dio immaginario che smonta e rimonta la natura e le sue leggi, a
piacimento, come fosse il suo giocattolo; che è una assicurazione contro gli infortuni della vita, che
salva da ogni problema, che ti protegge dalla fatica di avanzare passo passo, e talvolta nel buio.
Gesù risponde che non gli angeli, ma «la Parola opera in voi che credete» (1Ts 2,13).
Che Dio interviene con il miracolo umile e tenace della sua Parola: lampada ai miei passi; pane alla
mia fame; mutazione delle radici del cuore perché germoglino relazioni nuove con me stesso e con
il creato, con gli altri e con Dio.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 9 Marzo
ore 18.30: def. Schiarante ASSUNTA e GINO
def. Ferrarini VITTORINO
def. Urban SANDRA e MARIO
Domenica 10 Marzo
ore 9.30: def. LIVIO
def. Lonardi IMERIO (compleanno) e Crivellente
ROMILDA
def. Minardi e Battaglia
def. Cecchetto ANGELO, AMALIA, ANTONIETTA,
GIOVANNI e NATALE
ore 11.00:
Lunedì 11 Marzo
ore 8.30:
Martedì 12 Marzo
ore 8.30:
Mercoledì 13 Marzo
ore 8.30:
Giovedì 14 Marzo
ore 8.30:
Venerdì 15 Marzo
ore 8.30:
Sabato 16 Marzo
ore 18.30: def. De Berti LIVIA e GIOVANNI
Domenica 17 Marzo
ore 9.30:
ore 11.00:

