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SABATO 22 GENNAIO  

ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 

DOMENICA 23 GENNAIO – III del Tempo Ordinario “C” 

ore   9.00: Santo Rosario 

ore   9.30: Eucaristia  

ore 11.00: Eucaristia 

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

ore   8.30: Eucaristia 

MARTEDI’ 25 GENNAIO – CONVERSIONE DI SAN PAOLO, Apostolo 

ore   8.30: Eucaristia  

MERCOLEDÌ 26  GENNAIO – Santi Timoteo e Tito, vescovi 

ore   8.30: Eucaristia  

GIOVEDÌ 27 GENNAIO – Sant’Angela Merici, vergine 

ore   8.30: Eucaristia  

VENERDÌ 28 GENNAIO – San Tommaso d’Aquino, presbitero e dottore della Chiesa 

ore   8.30: Eucaristia 

ore 20.30: Telepace (canale 14) trasmette in diretta dalla Gran Guardia a Verona. Intervengono il nostro 

Vescovo, il prof. Domenico Rossignoli, il vicario episcopale per la pastorale e il prof. Umberto Fasol che 

introdurranno il prof. Alberto Melloni sul tema: “La Chiesa è composizione e sinodo ne è il nome”. 

SABATO 29 GENNAIO  

ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 

DOMENICA 30 GENNAIO – IV 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. 

- Sono aperte le iscrizioni per il prossimo anno scolastico per i bambini della nostra scuola dell’infanzia. 

- Dal 18 al 25 gennaio: settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. 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. 

- Domenica 6 febbraio: Giornata per la vita. Con la celebrazione delle ore 11.00, animata dal coro 

giovani, sono particolarmente invitati i bambini da 0 a 6 anni. A ogni loro famiglia sarà assegnato un 

banco; alla fine della celebrazione ogni bambino sarà presentato alla comunità cristiana, gli sarà dato un 

 fiore, come segno che la sua vita possa diventare un fiore splendido.

- 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 

 

          Tutti gli occhi erano fissi su di lui. Erano appena risuonata la voce di Isaia: parole così antiche e 

così amate, così pregate e così desiderate, così vicine e così lontane. 

          Gesù ha cercato con cura quel brano nel rotolo: conosce bene le Scritture, ci sono mille passi che 

parlano di Dio, ma lui sceglie questo, dove l'umanità è definita con quattro aggettivi: povera, prigioniera, 

cieca, oppressa. Allora chiude il libro e apre la vita. Ecco il suo programma: portare gioia, libertà, occhi 

guariti, liberazione. Un messia che non impone pesi, ma li toglie; che non porta precetti, ma orizzonti. 

          E sono parole di speranza per chi è stanco, è vittima, non ce la fa più. Dio riparte dagli ultimi della 

fila, raggiunge la verità dell'umano attraverso le sue radici ammalorate. Adamo è povero più che 

peccatore; è fragile prima che colpevole; siamo deboli ma non siamo cattivi, è che abbiamo le ali tarpate e 

ci sbagliamo facilmente. Nel Vangelo mi sorprende e mi emoziona sempre scoprire che in quelle pagine 

accese si parla più di poveri che di peccatori; più di sofferenze che di colpe. Non è moralista il Vangelo, è 

liberatore. 

          Dio ha sofferto vedendo Adamo diventare povero, cieco, oppresso, prigioniero, e un giorno non ha 

più potuto sopportarlo, ed è sceso, ha impugnato il seme di Adamo, ha intrecciato il suo respiro con il 

nostro respiro, i suoi sogni con i nostri. È venuto ed ha fatto risplendere la vita, ha messo canzoni nuove 

nel cuore, frantumi di stelle corrono nelle nostre vene. Perché Dio non ha come obiettivo se stesso, siamo 

noi lo scopo di Dio. Il catechismo sovversivo, stravolgente, rivoluzionario di Gesù: non è l'uomo che 

esiste per Dio ma è Dio che esiste per l'uomo. E considera ogni povero più importante di se stesso. Io 

sono quel povero. Fiero per fierezza d'amore: nessuno ha un Dio come il nostro. 

          E poi Gesù spalanca ancora di più il cielo, delinea uno dei tratti più belli del volto del Padre: «Sono 

venuto a predicare un anno di grazia del Signore», un anno di grazia, di cui Gesù soffia le note negli inferi 

dell'umanità (R. Virgili); un anno, un secolo, mille anni, una storia intera fatta solo di benevolenza, a 

mostrare che Dio non solo è buono, ma è soltanto buono. 

          «Sei un Dio che vivi di noi» (Turoldo). E per noi: «Non ci interessa un divino che non faccia fiorire 

l'umano. Un divino cui non corrisponda la fioritura dell'umano non merita che ad esso ci dedichiamo»" 

(D. Bonhoffer). 

          Forse Dio è stanco di devoti solenni e austeri, di eroi dell'etica, di eremiti pii e pensosi, forse vuole 

dei giullari felici, alla san Francesco, felici di vivere. Occhi come stelle. E prigionieri usciti dalle segrete 

che danzano nel sole. (M. Delbrêl). 

 

INTENZIONI SANTE MESSE 

Sabato 22 gennaio ore 18.30:  def. Meneghetti FRANCESCO   (5° ann.) 

Domenica 23 gennaio ore   9.30: 

 

def. Bernardinello GINO (trigesimo) 

def. De Berti GIOVANNI e LIDIA 

def. Carretta FERDINANDO, ELISA e BRUNO 

 ore 11.00:  

Lunedì 24 gennaio ore   8.30:  def. Cecchetto ANGELINA (5° ann.) 

Martedì 25 gennaio ore   8.30:  

Mercoledì 26 gennaio ore   8.30:  

Giovedì 27 gennaio ore   8.30:  

Venerdì 28 gennaio ore   8.30:  

Sabato 29 gennaio ore 18.30:   

Domenica 30 gennaio  ore   9.30: def. De Berti GIUSEPPE e NOEMI 

 ore 11.00: def. Andreetto RENZO (3° ann.) 

def. Menghini ROBERTO (trigesimo) 

def. Buggiani – Caldonazzo e SERGIO 

def. Maggioni ANGELO   (1° ann.)
 

  

 


