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DOMENICA 17 FEBBRAIO – VI del tempo ordinario “C”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
LUNEDI’ 18 FEBBRAIO
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDI’ 19 FEBBRAIO
ore 8.30: Eucaristia
ore 15.00: Ragazzi delle medie
MERCOLEDI’ 20 FEBBRAIO
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDI’ 21 FEBBRAIO
ore 8.30: Eucaristia
VENERDI’ 22 FEBBRAIO – Cattedra di San Pietro apostolo
ore 8.30: Eucaristia
ore 16.15: Ragazzi delle elementari
SABATO 23 FEBBRAIO
ore 18.30: Eucaristia, preceduta dal Rosario alle ore 18.00
DOMENICA 24 FEBBRAIO – VII del tempo ordinario “C”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
- Catechiste presso la Domus Pacis alle ore 20.30 di martedì 28/02; 12/03.
- Corso per catechisti organizzato dalla parrocchia del Duomo di Legnago alle ore 16.30 dei giorni:
19/2 – 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.
- Formazione vicariale Ministri Straordinari a Casette ore 20.45: 21/2.
- Mercoledì 27 febbraio ore 20.45 incontro parrocchiale cui sono invitate le persone che già si
prestano per la proclamazione della Parola di Dio e per tutti coloro che potrebbero e sono invitati a
prestarsi.
- Tutti i lunedì di febbraio, ore 20.30 presso la sala civica di Legnago: ciclo di incontri in
collaborazione con i Medici Cattolici, Il CIF, Il consultorio Famigliare di Legnago e la Parrocchia
di Legnago sul tema dal titolo "Maschile e Femminile: Fra natura e cultura".
Relatori d'eccezione affronteranno l'argomento da 4 punti di vista:
18 febbraio: approccio socio-economico - dott.ssa Roberta Girelli
25 febbraio: approccio biblico - mons. Martino Signoretto
“Maria e Giuseppe. Femminile e maschile nel Vangelo di Luca e di Matteo”
- Martedì 26 febbraio, ore 20.45 presso la Domus Pacis sono convocati tutti i membri dei Consigli
Pastorali Parrocchiali della nostra Unità Pastorale.
- Venerdì 8 marzo 2019: Preghiera giovani a Verona.
- 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”
- 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 dal 28 luglio al 4 agosto.

COMMENTO AL VANGELO di P. Ermes Ronchi
L'essere umano è un mendicante di felicità, ad essa soltanto vorrebbe obbedire. Gesù lo sa, incontra
il nostro desiderio più profondo e risponde.
Per quattro volte annuncia: beati voi, e significa: in piedi voi che piangete, avanti, in cammino, non
lasciatevi cadere le braccia, siete la carovana di Dio. Nella Bibbia Dio conosce solo uomini in
cammino: verso terra nuova e cieli nuovi, verso un altro modo di essere liberi, cittadini di un regno
che viene. Gli uomini e le donne delle beatitudini sono le feritoie per cui passa il mondo nuovo.
Beati voi, poveri! Certo, il pensiero dubita. Beati voi che avete fame, ma nessuna garanzia ci è data.
Beati voi che ora piangete, e non sono lacrime di gioia, ma gocce di dolore. Beati quelli che sentono
come ferita il disamore del mondo. Beati, perché? Perché povero è bello, perché è buona cosa
soffrire? No, ma per un altro motivo, per la risposta di Dio.
La bella notizia è che Dio ha un debole per i deboli, li raccoglie dal fossato della vita, si prende cura
di loro, fa avanzare la storia non con la forza, la ricchezza, la sazietà, ma per seminagioni di
giustizia e condivisione, per raccolti di pace e lacrime asciugate. E ci saremmo aspettati: beati
perché ci sarà un capovolgimento, una alternanza, perché i poveri diventeranno ricchi. No. Il
progetto di Dio è più profondo e più delicato.
Beati voi, poveri, perché vostro è il Regno, qui e adesso, perché avete più spazio per Dio, perché
avete il cuore libero, al di là delle cose, affamato di un oltre, perché c'è più futuro in voi. I poveri
sono il grembo dove è in gestazione il Regno di Dio, non una categoria assistenziale, ma il
laboratorio dove si plasma una nuova architettura del mondo e dei rapporti umani, una categoria
generativa e rivelativa.
Beati i poveri, che di nulla sono proprietari se non del cuore, che non avendo cose da donare hanno
se stessi da dare, che sono al tempo stesso mano protesa che chiede, e mano tesa che dona, che tutto
ricevono e tutto donano.
Ci sorprende forse il guai. Ma Dio non maledice, Dio è incapace di augurare il male o di
desiderarlo. Si tratta non di una minaccia, ma di un avvertimento: se ti riempi di cose, se sazi tutti
gli appetiti, se cerchi applausi e il consenso, non sarai mai felice. I guai sono un lamento, anzi il
compianto di Gesù su quelli che confondono superfluo ed essenziale, che sono pieni di sé, che si
aggrappano alle cose, e non c'è spazio per l'eterno e per l'infinito, non hanno strade nel cuore, come
fossero già morti.
Le beatitudini sono la bella notizia che Dio regala vita a chi produce amore, che se uno si fa carico
della felicità di qualcuno il Padre si fa carico della sua felicità.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 16 Febbraio
Domenica 17 Febbraio

Lunedì 18 Febbraio
Martedì 19 Febbraio
Mercoledì 20 Febbraio
Giovedì 21 Febbraio
Venerdì 22 Febbraio
Sabato 23 Febbraio

Domenica 24 Febbraio

ore 18.30: def. Bologna ALBERTO (1° ann.)
def. Pasqualini GINO (4° ann.)
ore 9.30: def. Torresani DIEGO
def. ROSA e CARLO
def. De Angeli LINDA e RAIMONDO
def. Lovato GINO, FRANCA, NELLO, MARIA e
FELICIANO
ore 11.00: def. Casarotto RITA, Bovolon ANGELO ed EMANUELE
def. Scapini MARIA
def. Cobzaru IULIANA, GIOVANNI, MARIA,
DIMITRI, VERONICA, GIORGIO e MICHELE
ore 8.30: def. Giorietto LUIGINA (ottavario)
ore 8.30: def. Giorietto LUIGINA
ore 8.30: def. Giorietto LUIGINA
ore 8.30: def. Giorietto LUIGINA
ore 8.30: def. Giorietto LUIGINA
ore 18.30: def. Rossi ANDREA
def. Lonardi ANTONIO, GIANNINA, OFELIA e
Marini AIDA
ore 9.30: def. Torresani DIEGO
def. GIOVANNI, LUCIA e VIRGINIA
ore 11.00: def. Caldonazzo-Buggiani
def. Andreetto RENZO (trigesimo)

