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DOMENICA 12 FEBBRAIO
Ore 09.30: Eucaristia
Ore 11.00: Eucaristia animata dal gruppo adolescenti e giovani. Seguirà gruppo e
pranzo insieme
LUNEDI’ 13 FEBBRAIO
Ore 16.00: Eucaristia
Ore 20.15: Prove gruppo campanari
MARTEDI’ 14 FEBBRAIO
Santi Cirillo, monaco e Metodio, vescovo, partroni d’Europa
Ore 14.30: Catechismo medie
Ore 16.00: Eucaristia
Ore 20.30: Prove coro
MERCOLEDI' 15 FEBBRAIO
Ore 16.00: Eucaristia
Ore 20.45: Gruppo adolescenti e giovani
GIOVEDI’ 16 FEBBRAIO
Ore 16.00: Eucaristia
VENERDI’ 17 FEBBRAIO
Ore 16.00: Eucaristia
Ore 16.15: Catechismo elementari
SABATO 18 FEBBRAIO
Ore 18.30: Eucaristia
DOMENICA 19 FEBBRAIO
Ore 09.30:
Eucaristia
DOMENICA 12 FEBBRAIO prima e dopo le celebrazioni liturgiche ci sarà la vendita di fiori e torte per contribuire alla
Ore 11.00:
Eucaristia
vita del gruppo anziani e ammalati







DOMENICA 12 FEBBRAIO ore 11.00 Eucaristia particolarmente con Giovani e Adolescenti. Segue incontro e pranzo
VENERDI’ 24 FEBBRAIO ore 20.45 sono invitati i genitori dei ragazzi Adolescenti, Elementari e Medie e tutti quelli che
vogliono per la presentazione della Quaresima. Relazione di don Riccardo.
LUNEDI’27 FEBBRAIO ore 20.30 presso la Domus Pacis sono invitati tutti i membri dei consigli pastorali delle
parrocchie del nostro vicariato. Tema: la parrocchia oggi: Chiesa “in uscita” significato e valore del Consiglio Pastorale e
delle unità pastorali. Interviene mons. Ezio Falavegna, parroco della parrocchia Santi Apostoli in Verona, docente dello
Studio Teologico San Zeno e della Facoltà Teologica del Triveneto
Percorso fidanzati in preparazione al Sacramento del Matrimonio, di giovedì, dal 02 marzo al 18 maggio, dalle 21.00 alle
22.30 presso la Domus Pacis.
Momento formativo e di condivisione con le giovani famiglie ad Assisi dal 24 al 27 agosto 2017.

Tutti possono contribuire per portare viveri al cesto della Caritas, il quale a sua volta è destinato all’Emporio. In particolare si chiede
di privilegiare i seguenti prodotti: Latte, olio, tonno, zucchero, prodotti per l’igiene.
Tutti coloro che vogliono possono sempre celebrare il sacramento della Riconciliazione tutti i giorni quando c’è il parroco, In chiesa
o in canonica. Sicuramente è possibile trovarlo il sabato pomeriggio.
Chi vuole può mettere per alcuni mesi la foto di coloro che ci hanno lasciato all’entrata laterale della chiesa, nel porta immagini,
sopra l’acquasantiera.
Chi ha persone ammalate all’ospedale o in casa e gradisce la visita del sacerdote, avvisi.

Da Gesù non una nuova «morale», ma una liberazione
di Padre Ermes Ronchi

Un Vangelo da vertigini. E come è possibile? Anche Maria lo chiese
quel giorno all'angelo, ma poi disse a Dio: "sia fatta la tua volontà,
modellami nelle tue mani, io tua tenera argilla, trasformami il cuore".
E ha partorito Dio. Anche noi possiamo come lei, portare Dio nel
mondo: partorire amore. Avete inteso che fu detto... ma io vi dico.
Gesù non contrappone alla morale antica una super-morale migliore,
ma svela l'anima segreta della legge: «Il suo Vangelo non è una morale
ma una sconvolgente liberazione» (G. Vannucci). Gesù non è né lassista né rigorista, non è più rigido o più
accondiscendente degli scribi: lui fa un'altra cosa, prende la norma e la porta avanti, la fa schiudere come
un fiore, nelle due direzioni decisive: la linea del cuore e la linea della persona. Gesù porta a pienezza la
legge e nasce la religione dell'interiorità. Fu detto: non ucciderai; ma io vi dico: chiunque si adira con il
proprio fratello, cioè chiunque alimenta rabbie e rancori, è già in cuor suo un omicida. Gesù va alla
sorgente: ritorna al cuore e guariscilo, solo così potrai curare i tuoi gesti. Ritorna al cuore e custodiscilo
perché è la sorgente della vita. Non giurate affatto; il vostro dire sia sì, sì; no, no. Dal divieto del
giuramento, arriva al divieto della menzogna. Dì la verità sempre, e non servirà giurare. Porta a
compimento la legge sulla linea della persona: se tu guardi una donna per desiderarla sei già adultero. Non
dice semplicemente: se tu, uomo, desideri una donna; se tu, donna, desideri un uomo. Il desiderio è un
servitore necessario alla vita. Dice: se guardi per desiderare e vuol dire: se ti avvicini ad una persona per
sedurre e possedere, se riduci l'altro a un oggetto, tu pecchi contro la grandezza di quella persona.
Commetti adulterio nel senso originario del termine adulterare: tu alteri, falsifichi, manipoli, immiserisci la
persona. Le rubi il sogno di Dio, l'immagine di Dio. Pecchi non contro la morale, ma contro la persona,
contro la nobiltà e la profondità della persona. Cos'è la legge morale allora? Ascolti Gesù e capisci che la
norma è salvaguardia della vita, custodia di ciò che ci fa crescere oppure diminuire in umanità. Ascolti
queste parole che sono tra le più radicali del Vangelo e capisci che diventano le più umane, perché Gesù
parla solo in difesa della umanità dell'uomo, con le parole proprie della vita. Allora il Vangelo diventa facile,
umanissimo, anche quando dice parole che danno le vertigini. Perché non aggiunge fatica a fatica, non
convoca eroi duri e puri, non si rivolge a santi, ma a persone autentiche, semplicemente a uomini e donne
sinceri nel cuore.

Sabato 11 febbraio:

ore 18.30: Def.to Gasparini GINO

Domenica 12 febbraio: ore 09.30: def.ti Vesentini GIUSEPPE e INES
Martedi 14 febbraio:

ore 16.00: Def.ti Stopazzolo CELESTINA e
Biliotti IDALMA

Sabato 18 febbraio:

ore 18.30: def.ti Grego e AMABILE

Domenica 19 febbraio: ore 9.30: def.ti Zardin BRUNO e Sartorelli ERINA

