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                     Foglio 3/2023  
 
SABATO 14 GENNAIO 

ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 

DOMENICA 15 GENNAIO – II DEL TEMPO ORDINARIO “A” 

ore   9.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 

ore 11.00: Eucaristia 

LUNEDÌ 16 GENNAIO  

ore   8.30: Eucaristia  

MARTEDÌ 17 GENNAIO – Sant’Antonio, Abate 

ore   8.30: Eucaristia 

MERCOLEDI’ 18 GENNAIO – San Facio, artigiano 

ore   8.30: Eucaristia e inizio ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani 

GIOVEDÌ 19 GENNAIO – Beato Andrea da Peschiera, presbitero 

ore   8.30: Eucaristia 

VENERDÌ 20 GENNAIO – Beato Giuseppe Nascimbeni, presbitero 

ore   8.30: Eucaristia 

SABATO 21 GENNAIO 

ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 

DOMENICA 22 GENNAIO – III DEL TEMPO ORDINARIO “A” 

ore   9.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 

ore 11.00: Eucaristia  

_____________________________________________________________________________________ 

 

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

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

- Sabato 14 gennaio ore 20.45 proseguono le rappresentazioni teatrali. 

- SETTIMANA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI: si svolge dal 18 al 25 gennaio. All’origine di questa 

iniziativa c’è l’impegno di preghiera, di conversione e di fraternità, affinché sotto l’azione dello Spirito 

Santo, si ricomponga l’unità fra le Chiese. 

- Incontro dei bambini di terza elementare e dei loro genitori venerdì 27 gennaio ore 21.00. 

- Domenica 5 febbraio Giornata per la vita: sono particolarmente invitati i bambini da 0 a 6 anni. 

- 10-11-12 febbraio 2023: incontro del Vescovo con il nostro vicariato di Legnago. 

- 24-26 febbraio: esercizi spirituali per catechisti. 

- 19-29 aprile 2023: Visita alla missione veronese di Cuba. 

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

- Caritas: chi lo desidera, può contribuire a sostenere le attività della Caritas a favore dei più bisognosi.  

È possibile portare viveri a lunga scadenza depositandoli in chiesa nel cestone posto all’altare della 

Madonna oppure deponendo un’offerta nell’apposita cassetta. 

Oltre ai viveri, per chi ha disponibilità di indumenti, calzature, coperte/piumoni, zaini/borsoni e stoviglie 

e li volesse donare a chi è nel bisogno, li può portare presso le seguenti associazioni: 

• San Vincenzo, via XXIV Maggio 3/a (dietro Canossiane), Legnago, da lunedì a giovedì dalle ore 9.30 alle 11.00; 

• L’Altrovestire, via Don Bosco 3, Porto, lunedì dalle ore 15.00 alle 17.00 e sabato dalle 8.30 alle 10.30. 

Quanto consegnato dovrà essere in buono stato e pulito. 

- È possibile consultare il bollettino parrocchiale al seguente link: 

http://www.parrocchiavigodilegnago.it/liturgia/bollettino.asp 

 

http://www.parrocchiavigodilegnago.it/liturgia/bollettino.asp


Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi 

 

          Il mondo ci prova, ha tentato, ma non ce la fa a fiorire secondo il sogno di Dio: gli uomini non ce la 

fanno a raggiungere la felicità. Dio ha guardato l'umanità, l'ha trovata smarrita, malata, sperduta e se n'è 

preso cura. È venuto, e invece del ripudio o del castigo, ha portato liberazione e guarigione. Lo afferma il 

profeta roccioso e selvatico, Giovanni delle acque, quando dichiara: ecco l'agnello che toglie il peccato 

del mondo. 

          Sono parole di guarigione, eco della profezia di Isaia, rilanciata dalla prima Lettura: ecco il mio 

servo, per restaurare le tribù di Giacobbe. Anzi, è troppo poco: per portare la mia salvezza fino 

all'estremità della terra. Giovanni parlava in lingua aramaica, come Gesù, come la gente del popolo, e per 

dire “ecco l'agnello” ha certamente usato il termine “taljah”, che indica al tempo stesso “agnello” e 

“servo”. E la gente capiva che quel giovane uomo Gesù, più che un predestinato a finire sgozzato come 

un agnello nell'ora dei sacrifici nel cortile del tempio, tra l'ora sesta e l'ora nona, era invece colui che 

avrebbe messo tutte le sue energie al servizio del sogno di Dio per l'umanità, con la sua vita buona, bella e 

felice. 

          Servo-agnello, che toglie il peccato del mondo. Al singolare. Non i peccati, ma piuttosto la loro 

matrice e radice, la linfa vitale, il grembo che partorisce azioni che sono il contrario della vita, quel 

pensiero strisciante che si insinua dovunque, per cui mi importa solo di me, e non mi toccano le lacrime o 

la gioia contagiosa degli altri, non mi importano, non esistono, non ci sono, non li vedo. 

          Servo-agnello, guaritore dell'unico peccato che è il disamore. Non è venuto come leone, non come 

aquila, ma come agnello, l'ultimo nato del gregge, a liberarci da una idea terribile e sbagliata di Dio, su 

cui prosperavano le istituzioni di potere in Israele. Gesù prende le radici del potere, le strappa, le 

capovolge al sole e all'aria, capovolge quella logica che metteva in cima a tutto un Dio dal potere 

assoluto, compreso quello di decretare la tua morte; e sotto di lui uomini che applicavano a loro volta 

questo potere, ritenuto divino, su altri uomini, più deboli di loro, in una scala infinita, giù fino all'ultimo 

gradino. L'agnello-servo, il senza potere, è un “no!” gridato in faccia alla logica del mondo, dove ha 

ragione sempre il più forte, il più ricco, il più astuto, il più crudele. 

          E l'istituzione non l'ha sopportato e ha tolto di mezzo la voce pura, il sogno di Dio. Ecco l'agnello, 

mitezza e tenerezza di Dio che entrano nelle vene del mondo, e non andranno perdute, e porteranno frutto; 

se non qui altrove, se non oggi nel terzo giorno di un mondo che sta nascendo. 

 

INTENZIONI SANTE MESSE 

 

Sabato 14 gennaio ore 18.30:  def. FERRUCCIO Cesaro (1° ann.) 

Domenica 15 gennaio  ore   9.30: def. NAZARIO Faccio (4° ann.) 

 ore 11.00:  

Lunedì 16 gennaio ore   8.30: def. LUIGINA Giorietto De Antoni 

Martedì 17 gennaio ore   8.30:  

Mercoledì 18 gennaio   ore   8.30:  

Giovedì 19 gennaio ore   8.30:  

Venerdì 20 gennaio ore   8.30: def. ELIDE Vicentini; LUCIANO, GUIDO, LUCINDO 

Panziera; NELDA Bubola 

Sabato 21 gennaio ore 18.30:  def. Don ANTONIO Finardi  

Domenica 22 gennaio  ore   9.30:  

 ore 11.00:  
 

 

 


