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                     Foglio 9/2023  

 

SABATO 25 FEBBRAIO  

ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 

DOMENICA 26 FEBBRAIO – I DI QUARESIMA “A”  

ore   9.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 

ore 11.00: Eucaristia alla quale sono particolarmente invitati i ragazzi di I, II e III elementare con le loro 

      famiglie 

LUNEDÌ 27 FEBBRAIO  

ore   8.30: Eucaristia  

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO  

ore   8.30: Eucaristia 

MERCOLEDÌ 1 MARZO 

ore   8.30: Eucaristia 

GIOVEDÌ 2 MARZO – Giornata di preghiera per le vocazioni 

ore   8.30: Eucaristia 

ore 20.30: Adorazione Eucaristica 

VENERDÌ 3 MARZO 

ore   8.30: Eucaristia 

ore 15.00: Via Crucis 

ore 17.00: Catechiste 

SABATO 4 MARZO 

ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 

DOMENICA 5 MARZO – II DI QUARESIMA “A”  

ore   9.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 

ore 11.00: Eucaristia particolarmente con i bambini di V elementare e le loro famiglie 

_____________________________________________________________________________________ 

 

- Ogni venerdì di Quaresima, astinenza dalle carni e venerdì Santo anche digiuno per i maggiorenni. 

- È possibile celebrare il sacramento della Riconciliazione, in canonica, ogni sabato dalle 14.00 alle 18.00 

e in ogni momento in cui il parroco è libero ed è presente. 

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

caratteri grandi ed è presente anche il sussidio quaresimale per la preghiera in famiglia. 

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

- Sabato 25 febbraio: continua la rassegna teatrale dialettale. 

- Domenica 26 febbraio ore 16.00 teatro di San Pietro di Legnago, con ingresso gratuito: film “La 

Lettera”, un messaggio per la nostra terra. Al termine dell’evento, momento conviviale. 

- Venerdì 3 marzo ore 15.30, Don Maurizio Guarise, parroco di Legnago, dialoga con Andrea Tornielli, 

scrittore e autore anche del libro “Vita di Gesù” presso la sala civica “Palazzo di vetro” di via Matteotti 4. 

- Mercoledì 8 marzo ore 11.00 Eucaristia. Segue momento conviviale presso il nostro ambiente 

parrocchiale. Prenotazioni della festa dopo l’Eucaristia al 3338265299 (Magagna Luisa). 

- Campi scuola: V elementare dal 6 all’11 agosto ai Tracchi di Bosco Chiesanuova 

                          III media dal 16 al 22 luglio 

                          I e II media dal 23 al 29 luglio 

 



Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi 

 

          In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo aver 

digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se 

tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane 

vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”» (...). In quel tempo. In questo tempo. 

          Come in una parabola dei nostri giorni, provo a immaginare il vangelo delle tentazioni nella città 

che conosco meglio: Milano. Il diavolo portò Gesù nella metropoli, capitale della finanza e della moda. 

Lo pose in alto, sopra la guglia centrale del Duomo, e gli mostrò la città ai suoi piedi: il Castello, la 

Borsa, la cintura delle banche, lo stadio, le vie della moda. E c’era folla sul corso, turisti e polizia. 

Qualcuno dei mendicanti stringeva un cagnolino in grembo, forse per un po’ di calore, forse per attivare 

un briciolo di pietà. Sull’asfalto grigio, coriandoli e stelle filanti di carnevale, e la pioggia leggera di fine 

inverno. Qualcuno, occhi tristi e pelle scura, vendeva le ultime rose ai passanti. Guardando bene si 

vedevano anche quelli che si lasciavano andare: alla solitudine, alla vecchiaia, alla depressione, che si 

lasciavano morire di droga o di dolore. 

          Allora il diavolo disse a Gesù: “Tutto questo è mio! Tutto sarà tuo se ti inginocchi davanti a me!”. 

Signore, perché non gli hai dato del bugiardo? Dicendogli, e dicendo a noi, che non è vero, che non tutto 

è suo, che la città non è il suo regno, che ci sono giusti e bambini e innamorati e poeti. Lascia che ti 

mostri una cosa, Signore, proprio a Te che non hai reagito. Nella città, che il Nemico dice sua, ci sono 

luoghi dove per tutto il giorno si asciugano lacrime, dove donne e uomini intercedono per la città, la 

collegano al cielo, e altri che provano a fare del loro poco qualcosa che serva a qualcuno. Ci sono madri 

che danno la vita per i figli e gente onesta perfino nelle piccole cose; ci sono padri che trasmettono 

rettitudine ai figli e occhi diritti. C’è il grido del male, lo sento forte, e mi stordisce a giorni, ma più 

ancora c’è il silenzioso lievitare del bene. Signore, se guardi bene nella città che il diavolo dice sua, non 

c’è solo competizione, puoi incontrare la passione per la giustizia, il sottovoce dell’onestà, gente limpida 

senza secondi fini. E se vieni ancora un po’ più vicino, puoi incontrare anche me, perché ci sono anch’io e 

sono tra quelli che credono ancora nell’amore, e non si consultano con le loro paure ma con i sogni. 

Buttati, ti ha detto, verranno gli angeli a portarti sulle mani! Io lo so che verranno, quando con l’ultimo, 

con il più grande atto di fede, mi butterò in Te nel giorno della mia morte, fidandomi. Se c’è un angelo 

nel cielo sopra Milano, chiedo che mi accompagni nell’ultimo viaggio, tenendomi per mano, perché ho un 

po’ paura, e mi dica in quell’ultimo tratto di cielo solo questo: “Vieni, hai tentato di amare, il tuo 

desiderio di amore era già amore”! Non chiedo altro, ma che lo dica con un sorriso. 

 

INTENZIONI SANTE MESSE 

 

Sabato 25 febbraio ore 18.30:  def. PALMIRA Bertolaso 

def. ASSUNTA e GINO Schiarante 

def. ANTONIO Facchin e MARIA Menghini 

def. GIUSEPPE Melotto 

Domenica 26 febbraio  ore   9.30: def. Fam. Croin – Fraccarolo;  

def. BENVENUTO Cesaro e SELVINA Malaspina 

 ore 11.00: def. Caldonazzo – Buggiani 

def. ANGIOLA(23°ann.) e IGINO Dai Prè; SANDRA e 

MARIO Urban 

Lunedì 27 febbraio ore   8.30:  

Martedì 28 febbraio ore   8.30: def. GIANFRANCO 

Mercoledì 1 marzo ore   8.30:  

Giovedì 2 marzo ore   8.30:  

Venerdì 3 marzo ore   8.30:  

Sabato 4 marzo ore 18.30:  def. LUCIANA e OSIRIDE Ghiro 

Domenica 5 marzo ore   9.30:  

 ore 11.00:  
 

 

 


