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SABATO 25 GENNAIO
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Santo Rosario
DOMENICA 26 GENNAIO – III del tempo ordinario “A” – Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra
ore 9.30: Eucaristia con la presenza dei cori giovanili di Casette e Angiari.
ore 11.00: Eucaristia
LUNEDÌ 27 GENNAIO – Sant’Angela Merici, vergine
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDÌ 28 GENNAIO – San Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa
ore 8.30: Eucaristia
MERCOLEDÌ 29 GENNAIO
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDÌ 30 GENNAIO
ore 8.30: Eucaristia
ore 21.00: Giovani e Adolescenti incontrano alcune persone che promuovono la vita nascente
VENERDÌ 31 GENNAIO – San Giovanni Bosco, sacerdote
ore 8.30: Eucaristia
ore 15.00: Ragazzi di I, II e III media ascoltano la testimonianza di chi promuove la vita nascente
ore 16.15: Ragazzi delle elementari
SABATO 1 FEBBRAIO
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Santo Rosario e iniziata con l’acclamazione a Cristo Luce del
mondo che rischiara le tenebre di ognuno di noi. Lo simboleggia la processione con i ceri accesi.
DOMENICA 2 FEBBRAIO – PRESENTAZIONE DEL SIGNORE – Giornata per la vita
ore 9.30: Eucaristia che inizia con l’acclamazione a Cristo Luce del mondo che rischiara le tenebre
di ognuno di noi. Lo mette in risalto la processione con i ceri accesi all’avvio della celebrazione.
ore 11.00: Eucaristia nella “Giornata per la vita”. Sono particolarmente invitate le famiglie
che hanno i figli da 0 a 6 anni, i quali sono come nuovo fiore offerto alla Chiesa e al mondo.
Ringrazieremo il Signore del dono della vita, ascolteremo una testimonianza e un piccolo segno di
simpatia concluderà la celebrazione.
_________________________________________________________________________________
- Disponibilità per il Sacramento della Riconciliazione: ogni sabato ore 14.00 - 18.30.
- Campiscuola ai Tracchi di Boscochiesanuova nell’estate 2020.
IV elementare: 14 – 20 giugno; V elementare: 21 – 27 giugno; I e II media: 26 luglio – 1 agosto.
- Per i prossimi mesi, ogni domenica, dalle ore 19.30 alle 20.30, presso la sala teatro
di Casette, incontri per giovani ed adulti dal tema “Dieci Parole di Vita, dieci parole per vivere”
(con servizio di baby-sitting).
- Domenica 26 c.m., ci sarà uno scambio di cori per l’animazione dell’Eucaristia, in vista della
giornata della vita. La nostra Eucaristia di domenica prossima alle ore 9.30 sarà animata dai cori
giovanili di Casette e Angiari. Il nostro coro giovani animerà a Casette.
- In occasione della giornata della vita ci sarà un incontro particolare con la presenza di persone
che porteranno la loro testimonianza: 1) giovedì 30 gennaio ore 21.00 con giovani e adolescenti;
2) venerdì 31 gennaio ore 15.00 con i ragazzi di tutte e tre le classi delle medie.
- Sabato 1 febbraio Meeting della Vita a Legnago con giovani e adolescenti: ore 21.00 concerto dei
“REALE”. Iscrizione entro martedì 28 gennaio.
- Lunedì 3 febbraio, memoria di San Biagio, vescovo e martire: Eucaristia e invocazione per la salute
del corpo con la benedizione della gola alle ore 16.15. Particolarmente invitati i bambini delle
elementari e della materna.

- Percorso formativo per genitori con figli adolescenti a Terranegra, ore 20.45:
 lunedì 10/02/20, tema “Dialogo genitori e figli: vere e proprie acrobazie comunicative”;
relatore dott. Antonella Faccin, psicologa clinica.
 lunedì 16/03/20, tema “Senza castità, che amore è? La castità come dimensione decisiva
per crescere nell’amore”; relatore Giuseppe Spimpolo, insegnante e docente INER.
COMMENTO AL VANGELO, di padre Ermes Ronchi
Giovanni è stato arrestato, tace la grande voce del Giordano, ma si alza una voce libera sul lago di
Galilea. Esce allo scoperto, senza paura, un imprudente giovane rabbi, solo, e va ad affrontare
confini, nella meticcia Galilea, crogiolo delle genti, quasi Siria, quasi Libano, regione quasi perduta
per la fede. Cominciò a predicare e a dire: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino.
Siamo davanti al messaggio generativo del Vangelo. La bella notizia non è «convertitevi», la parola
nuova e potente sta in quel piccolo termine «è vicino»: il regno è vicino, e non lontano; il cielo è
vicino e non perduto; Dio è vicino, è qui, e non al di là delle stelle. C'è polline divino nel mondo. Ci
sei immerso. Dio è venuto, forza di vicinanza dei cuori, «forza di coesione degli atomi, forza di
attrazione delle costellazioni» (Turoldo). Cos'è questa passione di vicinanza nuova e antica che corre
nel mondo? Altro non è che l'amore, che si esprime in tutta la potenza e varietà del suo fuoco.
«L'amore è passione di unirsi all'amato» (Tommaso d'Aquino) passione di vicinanza, passione di
comunione immensa: di Dio con l'umanità, di Adamo con Eva, della madre verso il figlio, dell'amico
verso l'amico, delle stelle con le altre stelle.
Convertitevi allora significa: accorgetevi! Giratevi verso la luce, perché la luce è già qui. La notizia
bellissima è questa: Dio è all'opera, qui tra le colline e il lago, per le strade di Cafarnao e di Betsaida,
per guarire la tristezza e il disamore del mondo. E ogni strada del mondo è Galilea. Noi invece
camminiamo distratti e calpestiamo tesori, passiamo accanto a gioielli e non ce ne accorgiamo. Il
Vangelo di Matteo parla di «regno dei cieli», che è come dire «regno di Dio»: ed è la terra come Dio
lo sogna; il progetto di una nuova architettura del mondo e dei rapporti umani; una storia finalmente
libera da inganno e da violenza; una luce dentro, una forza che penetra la trama segreta della storia,
che circola nelle cose, che non sta ferma, che sospinge verso l'alto, come il lievito, come il seme. La
vita che riparte. E Dio dentro.
Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli che gettavano le reti in mare. Gesù
cammina, ma non vuole farlo da solo, ha bisogno di uomini e anche di donne che gli siano vicini
(Luca 8,1-3), che mostrino il volto bello, fiero e luminoso del regno e della sua forza di comunione. E
li chiama ad osare, ad essere un po' folli, come lui. Passa per tutta la Galilea uno che è il guaritore
dell'uomo. Passa uno che sa reincantare la vita. E dietro gli vanno uomini e donne senza doti
particolari, e dietro gli andiamo anche noi, annunciatori piccoli affinché grande sia solo l'annuncio.
Terra nuova, lungo il mare di Galilea. E qui sopra di noi, un cielo nuovo. Quel rabbi mi mette a
disposizione un tesoro, di vita e di amore, un tesoro che non inganna, che non delude. Lo ascolto e
sento che la felicità non è una chimera, è possibile, anzi è vicina.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 25 Gennaio
Domenica 26 Gennaio
Lunedì 27 Gennaio
Martedì 28 Gennaio
Mercoledì 29 Gennaio
Giovedì 30 Gennaio
Venerdì 31 Gennaio
Sabato 1 Febbraio
Domenica 2 Febbraio

ore 18.30: def. Furini DANILO e ANNA; Scapini BRUNO e MARIA
ore 9.30: In comunione col Venerabile Don Luigi Bosio e def. TERESA
ore 11.00: def. fam. Caldonazzo-Buggiani
def. Zanini ELEONORA (6°ann.) e Sperindio STEFANINO
ore 8.30: def. Giorietto LUIGINA
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 18.30:
ore 9.30: def. GIUSEPPE e INES
ore 11.00:

