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DOMENICA 27 GENNAIO
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia con la particolare presenza dei bambini di III elementare e delle loro
famiglie e con l’animazione del Coro di San Zenone di Minerbe. Il nostro Coro Giovani sarà
presente a San Zenone.
LUNEDI’ 28 GENNAIO – San Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDI’ 29 GENNAIO
ore 8.30: Eucaristia
ore 15.00: Ragazzi delle medie
MERCOLEDI’ 30 GENNAIO
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDI’ 31 GENNAIO – San Giovanni Bosco, sacerdote
ore 8.30: Eucaristia
VENERDI’ 1 FEBBRAIO
ore 8.30: Eucaristia
ore 16.15: Ragazzi delle elementari
SABATO 2 FEBBRAIO – Presentazione del Signore – Giornata per la vita consacrata
ore 18.30: Eucaristia, preceduta dal Rosario alle ore 18.00 e da una piccola processione che
inneggia a Cristo luce vera del mondo.
ore 20.45: Giovani e adolescenti sono invitati presso il Salus di Legnago. Interviene Anna
Nobili, che racconterà la sua esperienza di vita. Da ballerina diventerà religiosa, dedita a
spendere totalmente la sua vita secondo il Signore.
In questa occasione il teatro Salus di Legnago è aperto ad ingresso libero per tutti coloro che
vorranno partecipare alla serata.
DOMENICA 3 FEBBRAIO – IV del tempo ordinario “C”
Giornata nazionale per la vita sul tema “E’ vita, è futuro”.
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia con la particolare presenza dei bambini da 0 a 6 anni con le loro famiglie
(invitate ad essere presenti dieci minuti prima). Tutte le famiglie interessate sono invitate, al più
presto, a segnalare la loro presenza, perché alla fine della celebrazione tutti i bambini fino ai 6
anni saranno chiamati per nome per ricevere un fiore, segno che essi stessi dovranno essere un
fiore che si apre alla vita.
Dopo l’Eucaristia, i genitori di questi bambini e tutti coloro che lo desiderano possono fermarsi
a pranzo per stare insieme. Chi si ferma per il pranzo deve segnalarlo al più presto.
- Giornata mondiale della Gioventù a Panama: il Papa la conclude con la celebrazione
dell’Eucaristia questa domenica 27 gennaio alle ore 13.30 (ora italiana).
Si può seguire in diretta anche su Tv2000, Telepace dalle 13.30 e, alle ore 13.55, su Rai 1.
- Lunedì 28 gennaio alle ore 21.00 in Parrocchia è invitato il Comitato Sagra e tanti nuovi
collaboratori che si prendano a cuore l’organizzazione e la gestione della sagra paesana.
- Sabato 2 febbraio ore 20.45 spettacolo di una compagnia teatrale presso il nostro teatro.
- Perché dovrei scegliere l’ora di religione? Per viaggiare nella vita con la testa e con il cuore, per
orientarmi tra i valori, per aprirmi a grandi orizzonti, per arrivare a una città solidale, per riscoprire
le nostre radici, per partire dalle domande e cercare le risposte, per trovare un dialogo che unisce.

COMMENTO AL VANGELO di P. Ermes Ronchi
Tutti gli occhi erano fissi su di lui. Sembrano più attenti alla persona che legge che non alla parola
proclamata. Sono curiosi, lo conoscono bene quel giovane, appena ritornato a casa, nel villaggio
dov'era cresciuto nutrito, come pane buono, dalle parole di Isaia che ora proclama: «Parole così
antiche e così amate, così pregate e così agognate, così vicine e così lontane. Annuncio di un anno
di grazia, di cui Gesù soffia le note negli inferi dell'umanità» (R. Virgili).
Gesù davanti a quella piccolissima comunità presenta il suo sogno di un mondo nuovo. E sono solo
parole di speranza per chi è stanco, o è vittima, o non ce la fa più: sono venuto a incoraggiare, a
portare buone notizie, a liberare, a ridare vista. Testo fondamentale e bellissimo, che non racconta
più “come” Gesù è nato, ma “perché” è nato. Che ridà forza per lottare, apre il cielo alle vie della
speranza. Poveri, ciechi, oppressi, prigionieri: questi sono i nomi dell'uomo. Adamo è diventato
così, per questo Dio diventa Adamo. E lo scopo che persegue non è quello di essere finalmente
adorato e obbedito da questi figli distratti, meschini e splendidi che noi siamo. Dio non pone come
fine della storia se stesso o i propri diritti, ma uomini e donne dal cuore libero e forte. E guariti, e
con occhi nuovi che vedono lontano e nel profondo. E che la nostra storia non produca più poveri e
prigionieri.
Gesù non si interroga se quel prigioniero sia buono o cattivo; a lui non importa se il cieco sia onesto
o peccatore, se il lebbroso meriti o no la guarigione. C'è buio e dolore e tanto basta per far piaga nel
cuore di Dio. Solo così la grazia è grazia e non calcolo o merito. Impensabili nel suo Regno frasi
come: «È colpevole, deve marcire in galera».
Il programma di Nazaret ci mette di fronte a uno dei paradossi del Vangelo. Il catechismo che
abbiamo mandato a memoria diceva: «Siamo stati creati per conoscere, amare, servire Dio in questa
vita e poi goderlo nell'eternità». Ma nel suo primo annuncio Gesù dice altro: non è l'uomo che esiste
per Dio ma è Dio che esiste per l'uomo. C'è una commozione da brividi nel poter pensare: Dio esiste
per me, io sono lo scopo della sua esistenza. Il nostro è un Dio che ama per primo, ama in perdita,
ama senza contare, di amore unilaterale.
La buona notizia di Gesù è un Dio sempre in favore dell'uomo e mai contro l'uomo, che lo mette al
centro, che dimentica se stesso per me, e schiera la sua potenza di liberazione contro tutte le
oppressioni esterne, contro tutte le chiusure interne, perché la storia diventi totalmente “altra” da
quello che è. E ogni uomo sia finalmente promosso a uomo e la vita fiorisca in tutte le sue forme.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 26 Gennaio
Domenica 27 Gennaio

Lunedì 28 Gennaio
Martedì 29 Gennaio
Mercoledì 30 Gennaio
Giovedì 31 Gennaio
Venerdì 1 Febbraio
Sabato 2 Febbraio
Domenica 3 Febbraio

ore 18.30: def. Furini ANNA e DANILO;
Scapini MARIA e BRUNO
def. Rossi ANDREA
ore 9.30: def. Torresani DIEGO
def. Carretta FERDINANDO
ore 11.00: def. Caldonazzo e Buggiani
def. Faccio GIOVANNI
ore 8.30: intenzione di una persona
ore 8.30: intenzione di una persona
ore 8.30: intenzione di una persona
ore 8.30: intenzione di una persona
ore 8.30: intenzione di una persona
ore 18.30:
ore 9.30: def. Torresani DIEGO
ore 11.00:

