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Foglio 50/2017

DOMENICA 10 DICEMBRE – II di Avvento
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia. Sono particolarmente invitati i ragazzi di III elementare e le loro famiglie.
ore 20.30: Rosario per la defunta Maria Zanetti ved. Sorze
LUNEDÌ 11 DICEMBRE
ore 10.00: Eucaristia con Funerale di Maria Zanetti Sorze
ore11.00:
20.30:Eucaristia
Rosario per il defunto Gianfranco Barile
ore
MARTEDI’ 12 DICEMBRE
ore 14.30: Eucaristia con Funerale di Gianfranco Barile
ore 14.30: Incontro di formazione-catechismo III media-I superiore
MERCOLEDI' 13 DICEMBRE – San Lucia, vergine e martire
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.45: Giovani e adolescenti
GIOVEDI’ 14 DICEMBRE – San Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa
ore 8.30: Eucaristia
ore 15.30: Incontro di formazione-catechismo II media
VENERDI’ 15 DICEMBRE – Beato Carlo Steeb, sacerdote
ore 8.30: Eucaristia
ore 16.15: Incontro di formazione-catechismo elementari e I media
SABATO 16 DICEMBRE
ore 18.30: Eucaristia, preceduta alle ore 18.00 dal S. Rosario.
DOMENICA 17 DICEMBRE – III di Avvento “Gaudete”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia. Sono particolarmente invitati i ragazzi di IV e V elementare e le loro famiglie
- Campiscuola presso i Tracchi di Boscochiesanuova: ci si iscrive con la caparra di € 50,00.
V elementare 10–16 giugno 2018; IV elementare 17–23 giugno 2018; I media 22–28 luglio 2018
II media 29 luglio – 4 agosto 2018
- Domenica 10 alle ore 15.30 arriva Santa Lucia con giochi, musica, divertimento, cioccolata calda e vin
brulè…
- Sabato 16 dicembre ore 20.45: Spettacolo teatrale con entrata libera.
- Domenica 17 dicembre, al termine delle celebrazioni Eucaristiche, ci sarà la benedizione delle statue di
Gesù Bambino, che saranno il cuore del presepio delle nostre case.
- Campo invernale I, II e III superiore a Spiazzi dal 2 al 4 gennaio 2018. Iscrizioni al più presto.
- Meeting invernale adolescenti e giovani al Salus sabato 27 gennaio ore 16.30-22.30 con testimonianza di
Simona Atzori.
- Domenica 4 febbraio, giornata nazionale della vita, alle ore 11.00 sono particolarmente invitate le famiglie
che hanno bambini da 0 a 6 anni; segue il pranzo per chi lo desidera e nel primo pomeriggio lo spettacolo in
teatro che canta la gioia di accogliere la vita “Il Mondo di Lucy”, a entrata libera.
- Chi intende abbonarsi al settimanale della diocesi di Verona, Verona Fedele (€ 53,00), può farlo in sacristia.
Verona Fedele vuole essere una lettura dei fatti alla luce del Vangelo e dell’insegnamento della Chiesa e
uno strumento di dialogo tra diocesi e parrocchie. Nell’attuale ingorgo di informazioni e interpretazioni è
importante una voce che testimoni una Presenza, provochi domande e proponga con coraggio una
riflessione.
- Sono disponibili in chiesa i libretti per le famiglie per aiutarci a vivere l’Avvento. Offerta libera.
- Campo invernale anno 2000, 1999,1998 a Campofontana dal 2 al 5 gennaio 2018. Iscrizioni al più presto.
- Ultimo con gli ultimi: Domenica 31 dicembre dalle ore 14.15 alle ore 02.00 con visita agli ultimi,
Eucaristia col Vescovo al Palaexpo della Fiera e festa. Iscrizioni sito on line giovaniverona.it

Commento al Vangelo, di p. E. Ronchi
Inizio del Vangelo di Gesù. Sembra quasi un’annotazione pratica, un semplice titolo
esterno al racconto. Ma leggiamo meglio: inizio di Vangelo, di una bella, lieta,
gioiosa notizia. Ciò che fa cominciare e ricominciare a vivere e a progettare è
sempre una buona notizia, un presagio di gioia, una speranza intravista.
Inizio del Vangelo che è Gesù. La bella notizia è una persona, un Dio che fiorisce
sulla nostra terra: «Il tuo nome è: Colui-che fiorisce-sotto-il-sole» (D.M. Turoldo). Ma
fioriscono lungo i nostri giorni anche altri vangeli, pur se piccoli; altre buone notizie
fanno ripartire la vita: la bontà delle creature, chi mi vive accanto, i sogni condivisi,
la bellezza seminata nel mondo, «la tenerezza che trova misteri dove gli altri vedono
problemi» (L. Candiani). E se qualcosa di cattivo o doloroso è accaduto, buona
notizia diventa il perdono, che lava via le ombre dagli angoli oscuri del cuore.
Viene dopo di me uno più forte di me. Gesù è forte, non perché “onnipotente” ma
perché “onni-amante”; forte al punto di dare la propria vita; più forte perché è l’unico
che parla al cuore. E chiama tutti a essere “più forti”, come lo sono i profeti, a essere
voce che grida, essere gente che esprime, con passione, la propria duplice
passione per Cristo e per l’uomo, inscindibilmente. La passione rende forte la vita.
Giovanni non dice: verrà un giorno, o sta per venire tra poco, e sarebbe già una
cosa grande. Ma semplice, diretto, sicuro dice: viene. Giorno per giorno,
continuamente, ancora adesso, Dio viene. Anche se non lo vedi e non ti accorgi di
lui, Dio è in cammino. L’infinito è all’angolo di ogni strada. C’è chi sa vedere i cieli
riflessi in una goccia di rugiada, Giovanni sa vedere il cammino di Dio, pastore di
costellazioni, nella polvere delle nostre strade. E ci scuote, ci apre gli occhi, insinua
in noi il sospetto che qualcosa di determinante stia accadendo, qualcosa di vitale, e
rischiamo di perderlo: Dio che si incarna, che instancabilmente si fa lievito e sale e
luce di questa nostra terra.
Il Vangelo ci insegna a leggere la storia come grembo di futuro, a non fermarci
all’oggi: questo mondo porta un altro mondo nel grembo. La presenza del Signore
non si è dissolta. Anzi, il mondo è più vicino a Dio oggi di ieri. Lo attestano mille
segni: la coscienza crescente dei diritti dell’uomo, il movimento epocale del
femminile, il rispetto e la cura per i disabili, l’amore per madre terra…
La buona notizia è che la nostra storia è gravida di futuro buono per il mondo,
gravida di luce, e Dio è sempre più vicino, vicino come il respiro, vicino come il
cuore. Tu sei qui, e io accarezzo la vita perché profuma di Te.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 9 Dicembre ore 18.30:

Int. di una persona

Domenica 10 Dicembre ore 9.30:

def. Gatto GIORGIO
def. Campolongo ALESSANDRO ed EMILIA;
def. Fazion ENOC, MARIA, GIUSEPPE ed
ELDA

ore 11.00:
Sabato 16 Dicembre ore 18.30:

def. Bisson SILVIO e ZITA
def. Tedesco GILDA (I ann.) e Grigolato CARLO
def. Cortese GIOVANNI
def. GUIDO e MARIA

