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SABATO 12 FEBBRAIO
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario
DOMENICA 13 FEBBRAIO – VI del Tempo Ordinario “C”
ore 9.00: Santo Rosario
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
LUNEDI’ 14 FEBBRAIO – Santi Cirillo, monaco e Metodio, vescovo, Patroni d’Europa
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDI’ 15 FEBBRAIO
ore 8.30: Eucaristia
ore 17.30: Catechisti
MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO – Santi Sette Fondatori dei Servi di Maria
ore 8.30: Eucaristia
VENERDÌ 18 FEBBRAIO
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.45: Consulta Ministeriale (Consiglio Pastorale Parrocchiale)
SABATO 19 FEBBRAIO
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario
DOMENICA 20 FEBBRAIO – VII del Tempo Ordinario “C”
ore 9.00: Santo Rosario
ore 9.30: Eucaristia
ore 10.25: Bambini di IV elementare con i loro Genitori
ore 11.00: Eucaristia
_____________________________________________________________________________________
- Il Parroco è disponibile per celebrare il Sacramento della Riconciliazione ogni giorno e in ogni
orario, se in quel momento è libero, oppure, accordandosi; si può trovare senza preventivi accordi il
sabato dalle ore 14.00 alle 18.00.
- Sono aperte le iscrizioni per il prossimo anno scolastico per i bambini della nostra scuola dell’infanzia.
- Ogni giovedì fino al 31 marzo, alle ore 20.45, la Domus Pacis organizza un percorso quaresimale dal
tema "The Chosen" che si svolgerà online. Si possono trovare tutte le informazioni sul nostro sito alla
sezione "Avvisi" oppure sul canale telegram della Domus Pacis https://t.me/domuspacisvr
- Sabato 12 febbraio ore 20.45: rappresentazione presso il nostro teatro.
- Formazione cristiana dei nostri ragazzi:
– Mercoledì ore 16.00: IV elementare
– Mercoledì ore 18.00: II media
– Giovedì ore 15.45 V elementare
– Giovedì ore 16.00 I elementare
– Giovedì ore 21.00 II – III – IV – V superiore
– Venerdì ore 14.30 I superiore e I media
– Venerdì ore 15.00 III media
– Venerdì ore 16.00 II e III elementare
- Pastorale della salute: giovedì 17/2 (ogni terzo giovedì del mese) ore 20.45 presso la Chiesa dell’Assunta.

- Caritas: chi lo desidera, può contribuire a sostenere le attività della Caritas a favore dei più bisognosi.
E’ possibile portare viveri a lunga scadenza depositandoli in chiesa nel cestone posto all’altare della
Madonna oppure deponendo un’offerta nell’apposita cassetta.
Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi
Se non siamo come sonnambuli, questo Vangelo ci dà la scossa. «Sono venuto a portare il lieto
annuncio ai poveri», aveva detto nella sinagoga, eco della voce di Isaia. Ed eccolo qui, il miracolo: beati
voi poveri, Il luogo della felicità è Dio, ma il luogo di Dio è la croce, le infinite croci degli uomini. E
aggiunge un'antitesi abbagliante: non sono i poveri il problema del mondo, ma i ricchi: guai a voi ricchi.
Sillabe sospese tra sogno e miracolo, che erano state osate, prima ancora che da Gesù, da Maria nel canto
del Magnificat: ha saziato gli affamati di vita, ha rimandato i ricchi a mani vuote (Lc 1,53).
Se Gesù avesse detto che la povertà è ingiusta, e quindi semplicemente da rimuovere, il suo sarebbe
stato l'insegnamento di un uomo saggio attento alle dinamiche sociali (R. Virgili). Ma quell'oracolo
profetico, anzi più-che-profetico, quel “beati” che contiene pienezza, felicità, completezza, grazia,
incollato a persone affamate e in lacrime, a poveracci, disgraziati, ai bastonati dalla vita, si oppone alla
logica, ribalta il mondo, ci obbliga a guardare la storia con gli occhi dei poveri, non dei ricchi, altrimenti
non cambierà mai niente.
E ci saremmo aspettati: beati voi perché ci sarà un capovolgimento, un'alternanza, diventerete
ricchi. No. Il progetto di Dio è più profondo. Il mondo non sarà reso migliore da coloro che hanno
accumulato più denaro. «Il vero problema del mondo non è la povertà, è la ricchezza! La povertà vuol
dire libertà del cuore dai possessi; libertà come pace con le cose, pace con la terra, fonte di ogni altra
pace. Il ricco invece è un uomo sempre in guerra con gli elementi, un violento, un usurpatore, il primo
soggetto di disordine del mondo. Non sono i poveri i colpevoli del disordine, non è la povertà il male da
combattere; il male da combattere è la ricchezza. È l'economia del mondo ad esigerlo: senza povertà non
c'è salvezza rispetto al consumo delle fonti energetiche, non c'è possibilità di pane per tutti, non rapporto
armonioso con la vita, non fraternità, non possibilità di pace. Appunto, non c'è beatitudine e felicità per
nessuno. Perché non v'è pace con la terra, con le cose, con la natura. Non c'è rispetto per le creature»
(David Maria Turoldo).
Beati voi... Il Vangelo più alternativo che si possa pensare. Manifesto stravolgente e contromano; e,
al tempo stesso, vangelo amico. Perché le beatitudini non sono un decreto, un comando da osservare, ma
il cuore dell'annuncio di Gesù: sono la bella notizia che Dio regala vita a chi produce amore, Dio regala
gioia a chi costruisce pace.
In esse è l'inizio della guarigione del cuore, perché il cuore guarito sia l'inizio della guarigione del mondo.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 12 febbraio

Domenica 13 febbraio

Lunedì 14 febbraio
Martedì 15 febbraio
Mercoledì 16 febbraio
Giovedì 17 febbraio
Venerdì 18 febbraio
Sabato 19 febbraio
Domenica 20 febbraio

ore 18.30: def. Canoso ROSA (7° ann.) e Barotto ANTONIO
def. Zanzoni GINA e RINO; def. Urban SANDRA e
MARIO
ore 9.30: def. De Angeli LINDA e RAIMONDO
ore 11.00: def. Paglierini GINO (7° ann) e Cogo LELIO
def. fam. GHIDONI e OLIVIERI
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 18.30:
ore 9.30:
ore 11.00:

