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DOMENICA 24 FEBBRAIO – VII del tempo ordinario “C” 
ore   9.30: Eucaristia  
ore 11.00: Eucaristia 
LUNEDI’ 25 FEBBRAIO  
ore   8.30: Eucaristia 
MARTEDI’ 26 FEBBRAIO  
ore   8.30: Eucaristia 
ore 15.00: Ragazzi delle medie 
MERCOLEDI’ 27 FEBBRAIO 
ore   8.30: Eucaristia 
GIOVEDI’ 28 FEBBRAIO  
ore   8.30: Eucaristia 
VENERDI’ 1 MARZO 
ore   8.30: Eucaristia 
ore 16.15: Ragazzi delle elementari 
SABATO 2 MARZO  
ore 18.30: Eucaristia, preceduta dal Rosario alle ore 18.00. Sono invitati i ragazzi delle medie. 
DOMENICA 3 MARZO – VIII del tempo ordinario “C” 
ore   9.30: Eucaristia  
ore 11.00: Eucaristia  

- Catechiste presso la Domus Pacis alle ore 20.30 di martedì 12/03.  
- Corso per catechisti organizzato dalla parrocchia del Duomo di Legnago alle ore 16.30 dei giorni:  
19/3 – 21/5 . Gli incontri saranno di taglio metodologico e avranno il seguente titolo “La cassetta 
degli attrezzi del catechista”.  
Ambedue i corsi sono tenuti da un’equipe dell’ufficio catechistico diocesano. 
- Martedì 26 febbraio, ore 20.45 presso la Domus Pacis sono convocati tutti i membri dei Consigli 
Pastorali Parrocchiali della nostra Unità Pastorale. 
- Mercoledì 27 febbraio ore 20.45 incontro parrocchiale cui sono invitate le persone che già si 
prestano per la proclamazione della Parola di Dio e per tutti coloro che potrebbero e sono invitati a 
prestarsi.  
- Tutti i lunedì di febbraio, ore 20.30 presso la sala civica di Legnago: ciclo di incontri in 
collaborazione con i Medici Cattolici, il CIF, il consultorio Famigliare di Legnago e la Parrocchia di 
Legnago sul tema dal titolo "Maschile e Femminile: fra natura e cultura". 
Relatori d'eccezione hanno affrontato e affronteranno l'argomento da 4 punti di vista: 
25 febbraio: approccio biblico - mons. Martino Signoretto 
“Maria e Giuseppe. Femminile e maschile nel Vangelo di Luca e di Matteo” 
- Sabato 2 marzo ore 20.45 spettacolo teatrale. 
- Sabato 2 marzo ore 19.00 il Circolo Noi organizza, in occasione del carnevale, una cena di 
“Antichi sapori”. Prenotarsi entro mercoledì 27 telefonando ai n. 347 0995827 – 333 4353270 
- Venerdì 1 marzo ore 19.00 al duomo di Legnago: “Preghiera delle Donne” preparata dalle donne 
della Slovenia. 
- Domenica 3 marzo ore 15.00 il Circolo Noi organizza il Carnevale dei Bambini presso il campetto 
parrocchiale. 
- Venerdì 8 marzo 2019: Preghiera giovani a Verona. 
- Mercoledì 13 marzo, ore 20.45 presso la parrocchia di Terranegra sono invitati i genitori degli 
adolescenti a livello della nostra unità pastorale. Interviene la dott.ssa Beatrice Marazzi sul tema: 
“Conoscere le sette ed evitarle: quando la curiosità può diventare una via senza uscita” 
- Sabato 30 marzo 2019: veglia in attesa della Pasqua con i ragazzi di terza media a Verona.      
Dare l’adesione al più presto. 
- Campo SAF per prima e seconda superiore a Campofontana dal 28 luglio al 3 agosto. 
- Campo SAF per terza media a Campofontana: iscrizioni al più presto. 
 



COMMENTO AL VANGELO di P. Ermes Ronchi 

Gesù ha appena proiettato nel cielo della pianura umana il sogno e la rivolta del Vangelo. Ora 
pronuncia il primo dei suoi “amate”. Amate i vostri nemici. Lo farai subito, senza aspettare; non per 
rispondere ma per anticipare; non perché così vanno le cose, ma per cambiarle. 
La sapienza umana però contesta Gesù: amare i nemici è impossibile. 
E Gesù contesta la sapienza umana: amatevi altrimenti vi distruggerete. Perché la notte non si 
sconfigge con altra tenebra; l'odio non si batte con altro odio sulle bilance della storia. Gesù vuole 
eliminare il concetto stesso di nemico. Tutti attorno a noi, tutto dentro di noi dice: fuggi da Caino, 
allontanalo, rendilo innocuo. Poi viene Gesù e ci sorprende: avvicinatevi ai vostri nemici, e 
capovolge la paura in custodia amorosa, perché la paura non libera dal male. 
E indica otto gradini dell'amore, attraverso l'incalzare di verbi concreti: quattro rivolti a tutti: amate, 
fate, benedite, pregate; e quattro indirizzati al singolo, a me: offri, non rifiutare, da', non chiedere 
indietro. 
Amore fattivo quello di Gesù, amore di mani, di tuniche, di prestiti, di verbi concreti, perché amore 
vero non c'è senza un fare. 
Offri l'altra guancia, abbassa le difese, sii disarmato, non incutere paura, mostra che non hai nulla 
da difendere, neppure te stesso, e l'altro capirà l'assurdo di esserti nemico. Offri l'altra guancia 
altrimenti a vincere sarà sempre il più forte, il più armato, e violento, e crudele. Fallo, non per 
passività morbosa, ma prendendo tu l'iniziativa, riallacciando la relazione, facendo tu il primo 
passo, perdonando, ricominciando, creando fiducia. «A chi ti strappa la veste non rifiutare neanche 
la tunica», incalza il maestro, rivolgendosi a chi, magari, non possiede altro che quello. Come a 
dire: da' tutto quello che hai. La salvezza viene dal basso! Chi si fa povero salverà il mondo con 
Gesù (R. Virgili). Via altissima. Il maestro non convoca eroi nel suo Regno, né atleti chiamati a 
imprese impossibili. E infatti ecco il regalo di questo Vangelo: come volete che gli uomini facciano 
a voi così anche voi fate a loro. Ciò che desiderate per voi fatelo voi agli altri: prodigiosa 
contrazione della legge, ultima istanza del comandamento è il tuo desiderio. Il mondo che desideri, 
costruiscilo. «Sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo» (Gandhi). 
Ciò che desideri per te, ciò che ti tiene in vita e ti fa felice, questo tu darai al tuo compagno di 
strada, oltre l'eterna illusione del pareggio del dare e dell'avere. È il cammino buona della umana 
perfezione. Legge che allarga il cuore, misura pigiata, colma e traboccante, che versa gioia nel 
grembo della vita. 

 
INTENZIONI SANTE MESSE 
 
Sabato 23 Febbraio        ore 18.30: def. Rossi ANDREA 
           def. Lonardi ANTONIO, GIANNINA, OFELIA e  
           Marini AIDA 
           def. Facchin ANTONIO, Menghin MARIA, Bazzani  
           ARMANDO, Caglierani GIUSEPPINA 
Domenica 24 Febbraio   ore   9.30: def. Torresani DIEGO 
           def. GIOVANNI, LUCIA e VIRGINIA 
           def. Falchetto MARZIA 
    ore 11.00: def. don ATTILIO Gobbetti e def. del CORO don Attilio e 
           Familiari 
           def. Caldonazzo-Buggiani 
           def. Andreetto RENZO (trigesimo) 
           def. Gagliotto GINO, ANCILLA e ANTONIO  
Lunedì 25 Febbraio        ore   8.30: def. Giorietto LUIGINA 

Martedì 26 Febbraio         ore   8.30: def. Giorietto LUIGINA 

Mercoledì 27 Febbraio     ore   8.30: def. Giorietto LUIGINA 

Giovedì 28 Febbraio  ore   8.30: def. Giorietto LUIGINA 

Venerdì 1 Marzo  ore   8.30: def. Giorietto LUIGINA 

Sabato 2 Marzo        ore 18.30: def. Panziera LUCIANO, Vicentini ELIDE, Duse GIULIA 

                 e Paternostro TURIDDU 

Domenica 3 Marzo      ore   9.30: def. Capelli GELMINA (4° mese) e Rossato DUILIO; 

           Ghirelli RITA e Strabello GABRIELE 

           def. Boscaro LEONIDA 

    ore 11.00:         

           


