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SABATO 22 FEBBRAIO
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Santo Rosario.
DOMENICA 23 FEBBRAIO – VII del tempo ordinario “A”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
LUNEDÌ 24 FEBBRAIO
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDÌ 25 FEBBRAIO
ore 8.30: Eucaristia
MERCOLEDÌ DELLE CENERI 26 FEBBRAIO – Oggi digiuno e astinenza dalle carni
ore 15.00: Eucaristia con imposizione delle ceneri
ore 20.30: Eucaristia con imposizione delle ceneri
GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO
ore 8.30: Eucaristia
ore 21.00: Giovani e Adolescenti
VENERDÌ 28 FEBBRAIO – Oggi astinenza dalle carni e così ogni venerdì fino al venerdì santo.
ore 8.30: Eucaristia
ore 14.00: Ragazzi di III media
ore 15.00: Ragazzi di I e II media
ore 16.15: Ragazzi delle elementari
ore 20.45: Incontro quaresimale con don Diego Righetti, Parroco e Vicario Foraneo di Legnago
presso l’ex scuola materna. Tutti particolarmente inviati a questo unico incontro di formazione
cristiana previsto per la nostra parrocchia. Ci sarà la possibilità di baby-sitting durante l’incontro.
SABATO 29 FEBBRAIO
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Santo Rosario.
DOMENICA 1 marzo – I domenica di Quaresima “A”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
_________________________________________________________________________________
- In questa domenica il Comitato Genitori “Quercia e Germoglio” del Centro Accavolante che
accoglie bambini e ragazzi con disabilità, in situazione di particolare gravità, per offrire ai loro
figli un percorso educativo-assistenziale finalizzato alla massima partecipazione scolastica e
sociale, è presente con alcuni rappresentanti in mezzo a noi per presentare la realtà di questo
centro e raccogliere un contributo.
- Famiglie con figli che si preparano all’Eucaristia di Prima Comunione: “Cena Ebraica”
sabato 14 marzo ore 20.00 e ritiro a Verona domenica 29 marzo. Genitori e nonni dei bambini
coinvolti sono invitati a passare dalla sacrestia.
- Disponibilità per il Sacramento della Riconciliazione: ogni sabato ore 14.00 - 18.30.
- Per i prossimi mesi, ogni domenica, dalle ore 19.30 alle 20.30, presso la sala teatro di Casette,
incontri per giovani ed adulti. Tema “Dieci Parole di Vita, dieci parole per vivere”
(con servizio di baby-sitting).
- Incontro del percorso formativo per genitori con figli adolescenti a Terranegra, ore 20.45, per
la nostra unità pastorale: lunedì 16 marzo. Tema “Senza castità, che amore è? La castità come
dimensione decisiva per crescere nell’amore”. Relatore Giuseppe Spimpolo, insegnante e
docente INER.

- Domenica 23 febbraio ore 15.00: festa di carnevale con ragazzi e genitori.
- Festival “La dignità del lavoro” a Legnago dal 6 all’8 marzo.
COMMENTO AL VANGELO, di padre Ermes Ronchi
Una serie di situazioni molto concrete: schiaffo, tunica, miglio. E soluzioni in sintonia: l'altra
guancia, il mantello, due miglia. La semplicità del vangelo! «Gesù parla della vita con le parole
proprie della vita» (C. Bobin).
Niente che un bambino non possa capire, nessuna teoria astratta e complicata, ma la proposta di
gesti quotidiani, la santità di ogni giorno, che sa di abiti, di strade, di gesti, di polvere. E di rischio.
E poi apre feritoie sull'infinito: siate perfetti come il Padre, siate figli del Padre che fa sorgere il sole
sui cattivi e sui buoni. Fare ciò che Dio fa, essere come il Padre, qui è tutta l'etica biblica. E che
cosa fa il Padre? Fa sorgere il sole.
Mi piace questo Dio solare, luminoso, splendente di vita, il Dio che presiede alla nascita di ogni
nostro mattino. Il sole, come Dio, non si merita, si accoglie. E Dio, come il sole, si trasforma in un
mistero gaudioso, da godere prima che da capire. Fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni.
Addirittura Gesù inizia dai cattivi, forse perché i loro occhi sono più in debito di luce, più in ansia.
Se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. Cristo degli uomini liberi,
padroni delle proprie scelte anche davanti al male, capaci di disinnescare la spirale della vendetta e
di inventarsi qualcosa, un gesto, una parola, che faccia saltare i piani e che disarmi. Così semplice il
suo modo di amare e così rischioso. E tuttavia il cristianesimo non è una religione di battuti e
sottomessi, di umiliati che non reagiscono. Come non lo era Gesù che, colpito, reagisce chiedendo
ragione dello schiaffo (Gv 18,22).
E lo vediamo indignarsi, e quante volte, per un'ingiustizia, per un bambino scacciato, per il tempio
fatto mercato, per il cuore di pietra dei pii e dei devoti. E collocarsi dentro la tradizione profetica
dell'ira sacra. Non passività, non sottomissione debole, quello che Gesù propone è una presa di
posizione coraggiosa: tu porgi, fai tu il primo passo, cercando spiegazioni, disarmando la vendetta,
ricominciando, rammendando tenacemente il tessuto continuamente lacerato dalla violenza.
Credendo all'incredibile: amate i vostri nemici. Gesù intende eliminare il concetto stesso di nemico.
«Amatevi, altrimenti vi distruggerete. È tutto qui il Vangelo» (D.M. Turoldo).
Violenza produce violenza, in una catena infinita. Io scelgo di spezzarla. Di non replicare su altri
ciò che ho subito, di non far proliferare il male. Ed è così che inizio a liberare me nella storia.
Allora siate perfetti come il Padre... non quanto, una misura impossibile che ci schiaccerebbe; ma
come il Padre, con il suo stile fatto di tenerezza, di combattiva tenerezza.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 22 Febbraio

Domenica 23 Febbraio

Lunedì 24 Febbraio
Martedì 25 Febbraio
Mercoledì 26 Febbraio
Giovedì 27 Febbraio
Venerdì 28 Febbraio
Sabato 29 Febbraio
Domenica 1 marzo

ore 18.30: def. Facchin ANTONIO (ann.) Menghini MARIA, Bazzani
ARMANDO e Cagliarani GIUSEPPINA (ann.)
def. Menato PIETRO (19° ann.)
ore 9.30: def. GIOVANNI, LUCIA e VIRGINIA
def. Menghini DANILO, Faccioni LUIGI e Bistaffa SIDONIA
ore 11.00: def. fam. Caldonazzo-Buggiani
def. Faccio PAOLO, AUGUSTO ed EUGENIA
ore 8.30:
ore 8.30: def. Schiarante ASSUNTA e IGINO
ore 15.00:
ore 20.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 18.30: def. Lonardi ANTONIO, OFELIA e Marini AIDA
ore 9.30: def. Paternostro TURIDDU, Duse GIULIA, Panziera
LUCIANO e Vicentini ELIDE
def. Menghini ANTONIO e Danese ANTONIA
ore 11.00: def. Andreetto RENZO

