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                     Foglio 4/2023  
 
SABATO 21 GENNAIO 

ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 

DOMENICA 22 GENNAIO – III DEL TEMPO ORDINARIO “A” – Giornata della Parola di Dio 

ore   9.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 

ore 11.00: Eucaristia 

LUNEDÌ 23 GENNAIO  

ore   8.30: Eucaristia  

MARTEDÌ 24 GENNAIO – San Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa 

ore   8.30: Eucaristia 

MERCOLEDI’ 25 GENNAIO – CONVERSIONE di SAN PAOLO, Apostolo 

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

GIOVEDÌ 26 GENNAIO – Ss. Timoteo e Tito, vescovi 

ore   8.30: Eucaristia 

VENERDÌ 27 GENNAIO – Sant’Angela Merici, vergine 

ore   8.30: Eucaristia 

ore 21.00: Incontro dei genitori dei bambini di terza elementare  

SABATO 28 GENNAIO 

ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 

DOMENICA 29 GENNAIO – IV 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. 

- Ogni ultimo sabato del mese il Vescovo emerito Mons. Giuseppe Zenti è disponibile per celebrare il 

Sacramento della Riconciliazione presso il Santuario di Porto dalle ore 9.00 alle 12.00. 

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

caratteri grandi. 

- SETTIMANA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI: si conclude mercoledì 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. 

- Giovedì 2 febbraio: Presentazione di Gesù al Tempio. Ore 19.30 esposizione del Signore, ascolto della 

Parola e Rosario. Ore 20.30 Eucaristia che inizia con la processione con le candele accese per indicare il 

cammino della vita verso la luce vera, il Signore Gesù. 

- Venerdì 3 febbraio, memoria di San Biagio, ore 16.00: Eucaristia e invocazione per la salute anche del 

corpo con la benedizione della gola. 

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

celebrazione delle ore 11.00. 

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

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

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

- Servizio Civile 2023: È aperto il nuovo bando per il Servizio civile universale, rivolto a ragazze e ragazzi di 

età compresa tra i 18 e i 28 anni; le domande sono da presentare entro il 10 febbraio alle ore 14.00. Per 

informazioni: https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2022/12/bando-ordinario-2022/ 

https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2022/12/bando-ordinario-2022/


Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi 

 

          Tace la voce potente del deserto, ma si alza una voce libera sul lago di Galilea. Esce allo scoperto, 

senza paura, un imprudente giovane rabbi, e va ad affrontare, solo, problemi di frontiera, di vita e di 

morte, nella meticcia Galilea, crogiolo delle genti. A Cafarnao, sulla via del mare: una delle strade più 

battute da mercanti ed eserciti, zona di contagio, di contaminazioni culturali e religiose, e Gesù la sceglie. 

Non è il monte Sion degli eletti, ma Cafarnao che accoglie tutti. C'è confusione sulla Via Maris, e insieme 

ombra, dice il profeta, come la nostra esistenza spesso confusa, come il cuore che ha spesso un'ombra..., e 

Gesù li sceglie. Cominciò a predicare e a dire: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Sono le 

parole sorgive, il messaggio generativo del vangelo: Dio è venuto, è all'opera, qui tra le colline e il lago, 

per le strade di Cafarnao, di Magdala, di Betsaida. 

          E fa fiorire la vita in tutte le sue forme. Lo guardi, e ti sorprendi a credere che la felicità è possibile, 

è vicina. Gesù non darà una definizione del Regno, dirà invece che questo mondo porta un altro mondo 

nel grembo; questa vita ha Dio dentro, una luce dentro, una forza che penetra la trama segreta della storia, 

che circola nelle cose, che le spinge verso l'alto, come seme, come lievito. Allora: convertitevi! Cioè: 

celebriamo il bello che ci muove, che ci muove dal di dentro. Giratevi verso la luce, perché la luce è già 

qui. Non una ingiunzione, ma una offerta: sulla via che vi mostro il cielo è più azzurro, il sole più bello, la 

strada più leggera e più libera, e cammineremo insieme di volto in volto. La conversione è appunto 

l'effetto della mia «notte toccata dall'allegria della luce» (Maria Zambrano). Gesù cammina, ma non da 

solo. Ama le strade e il gruppo, e subito chiama ad andare con lui. 

          Che cosa mancava ai quattro pescatori per convincerli a mollare barche e reti e a rischiare di 

perdere il cuore dietro a quel giovane rabbi? Avevano il lavoro, anzi una piccola azienda di pesca, una 

casa, la famiglia, la sinagoga, la salute, la fede, tutto il necessario per vivere, eppure mancava qualcosa. E 

non era un codice morale migliore, dottrine più profonde o pensieri più acuti. A loro mancava un sogno. 

Gesù è venuto per la manutenzione dei sogni dell'umanità, per sintonizzarli con la salute del vivere. I 

pescatori sapevano a memoria le migrazioni dei pesci, le rotte del lago. Gesù offre la mappa del mondo e 

del cuore, cento fratelli, il cromosoma divino nel nostro Dna, una vita indistruttibile e felice. Gli ribalta il 

mondo: “sapete che c'è? non c'è più da pescare pesci, c'è da toccare il cuore della gente”. C'è da 

aggiungere vita. 

 

INTENZIONI SANTE MESSE 

 

Sabato 21 gennaio ore 18.30:  def. Don ANTONIO Finardi  

Domenica 22 gennaio  ore   9.30: def. MARIA Menegolo (1° ann.); TERESA Schiavo 

(compleanno) 

def. GINO Bernardinello  

 ore 11.00:  

Lunedì 23 gennaio ore   8.30:  

Martedì 24 gennaio ore   8.30: def. ALEARDO (ann.) 

Mercoledì 25 gennaio   ore   8.30:  

Giovedì 26 gennaio ore   8.30:  

Venerdì 27 gennaio ore   8.30: def. TURIDDU Paternostro, GIULIA e DIANA Duse, 

KATIA Oirene 

Sabato 28 gennaio ore 18.30:  def. GIOVANNI e LIVIA De Berti 

Domenica 29 gennaio  ore   9.30: def. ADOLFO e CARLA Dal Maso 

 ore 11.00: def. RENZO Andreetto 
 

 

 


