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                     Foglio 10/2023  

 

SABATO 4 MARZO 

ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 

DOMENICA 5 MARZO – II DI QUARESIMA “A”  

ore   9.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 

ore 11.00: Eucaristia particolarmente con i bambini di V elementare e le loro famiglie 

LUNEDÌ 6 MARZO  

ore   8.30: Eucaristia  

MARTEDÌ 7 MARZO  

ore   8.30: Eucaristia 

MERCOLEDÌ 8 MARZO 

ore 11.00: Eucaristia 

GIOVEDÌ 9 MARZO  

ore   8.30: Eucaristia 

ore 15.00: Adorazione Eucaristica 

VENERDÌ 10 MARZO 

ore   8.30: Eucaristia 

ore 15.00: Via Crucis 

ore 21.00: Ragazzi di III elementare e le loro famiglie 

SABATO 11 MARZO 

ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 

DOMENICA 12 MARZO – III DI QUARESIMA “A”  

ore   9.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 

ore 11.00: Eucaristia particolarmente con i ragazzi delle medie e le loro famiglie  

_____________________________________________________________________________________ 

 

- Davide De Gani è stato ammesso alla ordinazione Diaconale che avverrà nella Cattedrale di Verona, sabato 3 

giugno 2023 alle ore 18.30, per le mani di S.E. Mons. Domenico Pompili, Vescovo di Verona. Ricordiamo nella 

nostra preghiera Davide e inoltre ogni fedele ha l’obbligo di far presente all’autorità ecclesiastica eventuali 

opposizioni o impedimenti alla suindicata ordinazione. 

- Ogni venerdì di Quaresima, astinenza dalle carni e venerdì Santo anche digiuno per i maggiorenni. 

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

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

- Per chi lo desidera è possibile trovare sul tavolo al centro della chiesa un libretto di preghiere scritto in 

caratteri grandi ed è presente anche il sussidio quaresimale per la preghiera in famiglia. 

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

- Mercoledì 8 marzo ore 11.00 Eucaristia. Segue momento conviviale presso il nostro ambiente 

parrocchiale. Prenotazioni della festa dopo l’Eucaristia al 3338265299 (Magagna Luisa). 

- La pastorale diocesana della salute in collaborazione con l’Unitalsi di Verona propone una serie di catechesi sul 

tema “La sofferenza, scomoda compagna nel pellegrinaggio della vita”. Prossimo incontro mercoledì 8 marzo ore 

20.30, presso il Circolo Noi di Casette. 

 

 



- Campi scuola: V elementare dal 6 all’11 agosto ai Tracchi di Bosco Chiesanuova 

                          III media dal 16 al 22 luglio 

                          I e II media dal 23 al 29 luglio 

 

Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi 

 

          La Quaresima, quel tempo che diresti sotto il segno della penitenza, ci spiazza subito con un Vangelo 

pieno di sole e di luce. Dai 40 giorni del deserto di sabbia, al monte della trasfigurazione; dall'arsura gialla, 

ai volti vestiti di sole. La Quaresima ha il passo delle stagioni, inizia in inverno e termina in primavera, 

quando la vita intera mostra la sua verità profonda, che un poeta esprime così: 

«Tu sei per me ciò ch'è la primavera per i fiori» (G. Centore). 

«Verità è la fioritura dell'essere» (R. Guardini). 

«Il Regno dei cieli verrà con il fiorire della vita in tutte le sue forme» (G. Vannucci). 

          Il percorso della realtà è come quello dello spirito: un crescere della vita. Gesù prende con sé i tre 

discepoli più attenti, chiama di nuovo i primi chiamati, e li conduce sopra un alto monte, in disparte. 

Geografia santa: li conduce in alto, là dove la terra s'innalza nella luce, dove l'azzurro trascolora dolcemente 

nella neve, dove nascono le acque che fecondano la terra. «E si trasfigurò davanti ai loro occhi». Nessun 

dettaglio è riferito se non quello delle vesti di Gesù diventate splendenti. La luce è così eccessiva che non si 

limita al corpo, ma dilaga verso l'esterno, cattura la materia degli abiti e la trasfigura. Le vesti e il volto di 

Gesù sono la scrittura, anzi la calligrafia del cuore. L'entusiasmo di Pietro, quella esclamazione stupita: che 

bello qui! Ci fanno capire che la fede per essere pane, per essere vigorosa, deve discendere da uno stupore, 

da un innamoramento, da un «che bello» gridato a pieno cuore. Il compito più urgente dei cristiani è 

ridipingere l'icona di Dio: sentire e raccontare un Dio luminoso, solare, ricco non di troni e di poteri, ma il 

cui tabernacolo più vero è la luminosità di un volto; un Dio finalmente bello, come sul Tabor. 

          Ma a noi non interessa un Dio che illumini solo se stesso e non illumini l'uomo, «non ci interessa un 

divino che non faccia fiorire l'umano. Un Dio cui non corrisponda la fioritura dell'umano, il rigoglio della 

vita, non merita che a Lui ci dedichiamo» (D. Bonhoeffer). 

          Come Pietro, siamo tutti mendicanti di luce. Vogliamo vedere il mondo in altra luce, venire davvero 

alla luce, perché noi nasciamo a metà, e tutta la vita ci serve per nascere del tutto. Viene una nube, e dalla 

nube una Voce, che indica il primo passo: ascoltate lui! Il Dio che non ha volto, ha invece una voce. Gesù è 

la Voce diventata Volto e corpo. Il suo occhi e le sue mani sono il visibile parlare di Dio. 

          Come il Signore Gesù abbiamo dentro non un cuore di tenebra ma un seme di luce. La via cristiana 

altro non è che la fatica gioiosa di liberare tutta la luce e la bellezza seminate in noi. 

 

INTENZIONI SANTE MESSE 

 

Sabato 4 marzo ore 18.30:  def. LUCIANA e OSIRIDE Ghiro 

def. ANGELO, DANIRA, ANTONIO e GABRIELLA Marchetto 

def. ANGELO (ann.) e AMALIA Cecchetto 

Domenica 5 marzo ore   9.30: def. ROSA e CARLO 

 ore 11.00:  

Lunedì 6 marzo ore   8.30: def. LUIGINA Giorietto 

Martedì 7 marzo ore   8.30: def. EDDA Binotto e def. fam. Saviato 

Mercoledì 8 marzo ore 11.00:  

Giovedì 9 marzo ore   8.30: def. LUIGINA Giorietto 

Venerdì 10 marzo ore   8.30:  

Sabato 11 marzo ore 18.30:  def. LIVIO 

Domenica 12 marzo ore   9.30: def. GIOVANNI, LUCIA e VIRGINIA 

def. DANILO Menghini 

 ore 11.00:  
 

 

 


