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          Foglio 08/2022  
 

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 

LUNEDI’ 21 FEBBRAIO – San Pier Damiani, vescovo e dottore della Chiesa 

ore   8.30: Eucaristia 

MARTEDI’ 22 FEBBRAIO – CATTEDRA DI SAN PIETRO apostolo 

ore   8.30: Eucaristia  

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO – San Policarpo, vescovo e martire 

ore   8.30: Eucaristia  

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO  

ore   8.30: Eucaristia  

VENERDÌ 25 FEBBRAIO  

ore   8.30: Eucaristia  

SABATO 26 FEBBRAIO 

ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 

DOMENICA 27 FEBBRAIO  – VIII del Tempo Ordinario “C”  

ore   9.00: Santo Rosario 

ore   9.30: Eucaristia  

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. 

- In questa settimana ci hanno lasciato Giustina Pietrobelli, vedova Moratello, di anni 91 e Bertolaso 

Palmira, vedova Moro, di anni 96. Preghiamo per loro. 

- 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 

- 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 16.00: II e III elementare 

          –  Sabato      ore 15.00: III media

-  26 febbraio ore 20.45: rappresentazione presso il nostro teatro. Sabato

https://t.me/domuspacisvr
https://t.me/domuspacisvr


- 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 

 

          Domenica scorsa Gesù aveva proiettato nel cielo della pianura umana un sogno: beati voi poveri, 

guai a voi ricchi; oggi sgrana un rosario di verbi esplosivi. Amate è il primo; e poi fate del bene, benedite, 

pregate. E noi pensiamo: fin qui va bene, sono cose buone, ci sta. Ma quello che mi scarnifica, i quattro 

chiodi della crocifissione, è l'elenco dei destinatari: amate i vostri nemici, i vostri odiatori, gli infamanti, 

gli sparlatori. Gli inamabili. Poi Gesù, per sgombrare il campo da ogni equivoco, mi guarda negli occhi, si 

rivolge a me, dice al singolare: “tu”, dopo il “voi” generico. E sono altre quattro cicatrici da togliere il 

fiato: porgi l'altra guancia, non rifiutare, dà, non chiedere indietro. Amore di mani, di tuniche, di pelle, di 

pane, di gesti. E di nuovo ti costringe a guardare, a cercare chi non vuoi: chi ti colpisce, chi ruba il tuo, il 

petulante furbo che chiede sempre e non dà mai. Nell'equilibrio mondano del dare e dell'avere, Gesù 

introduce il disequilibrio divino: date; magnificamente, dissennatamente, illogicamente date; porgete, 

benedite, prestate, ad amici e nemici, fate il primo passo. Come fa Dio. 

         Questo Vangelo rischia di essere un supplizio, la nostra tortura, una coercizione a tentare cose 

impossibili. E così si apre la strada a quell'ipocrisia che ci demolisce. Nessuno vivrà questo Vangelo a 

colpi di volontà, neppure i più bravi tra noi. Ma solo attingendo alla sorgente: siamo nel cuore di Dio, 

questa è la vita di Dio. In cui radicarsi. Di cui essere figli. Poi Gesù indica la seconda origine di tutti 

questi verbi di fuoco: ciò che volete che gli uomini facciano a voi, fatelo voi a loro. Come una capriola 

logica, rispetto a ciò che ha appena detto, ma che è bellissima: non volare lontano, torna al cuore, al 

desiderio, a tutto ciò che vuoi per te: abbiamo tutti un disperato bisogno di essere abbracciati, di essere 

perdonati, di uno almeno che ci benedica, di una casa dove sentirci a casa, di contare sul mantello di un 

amico. Ho bisogno di aprire le braccia senza paura e senza misura. Ciò che desideri per te, donalo 

all'altro. Altrimenti saprai solo prendere, possedere, violare, distruggere. 

          L'amore non è un optional. È necessario per vivere, e per farlo insieme. In quelle parole, penetranti 

come chiodi, è nascosta la possibilità perché un futuro ci sia per il mondo. Nell'ultimo giorno il Padre 

domanderà ad Abele: cosa hai fatto di tuo fratello Caino? Ho perdonato, gli ho dato il mantello, ho 

spezzato il mio pane. La vittima che si prende cura del violento e insieme forzano l'aurora del Regno. 

Solo un sogno? Vedrai, verranno a mangiare dalle tue mani il pane dei sogni di Dio. È già accaduto. 

Accadrà ancora. 

 INTENZIONI SANTE MESSE 

Sabato 19 febbraio ore 18.30:  def. Cesaro FERRUCCIO (trigesimo), FRANCESCO e 

 VITTORINA D’Accordo

def. Bologna ALBERTO (4°ann.) e Suor RITA 

def. Menegolo MARIA (trigesimo) 

Domenica 20 febbraio  ore   9.30: def. LUCIA, GIOVANNI e VIRGINIA 

def. Faccio NAZARIO 

 ore 11.00:  

Lunedì 21 febbraio ore   8.30:   

Martedì 22 febbraio ore   8.30:  

Mercoledì 23 febbraio ore   8.30:  

Giovedì 24 febbraio ore   8.30: def. Bernardinello GINO (60° giorno) 

Intenzione offerente 

Venerdì 25 febbraio ore   8.30:  

Sabato 26 febbraio ore 18.30:   

Domenica 27 febbraio  ore   9.30: def. ROSA e CARLO 

 ore 11.00: def. Buggiani – Caldonazzo e SERGIO 
 

  

 


