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                     Foglio 5/2023  
 
SABATO 28 GENNAIO 
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 
DOMENICA 29 GENNAIO – IV DEL TEMPO ORDINARIO “A” 
ore   9.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 
ore 11.00: Eucaristia 
LUNEDÌ 30 GENNAIO  
ore   8.30: Eucaristia  
MARTEDÌ 31 GENNAIO – San Giovanni Bosco, presbitero 
ore   8.30: Eucaristia 
MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO  
ore   8.30: Eucaristia  
GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO – PRESENTAZIONE DEL SIGNORE – Giornata di preghiera per le vocazioni 
ore 19.30: Esposizione del Signore, ascolto della Parola e Rosario 
ore 20.30: Eucaristia che inizia con la processione con le candele accese per indicare il cammino della  
                 vita verso la luce vera, il Signore Gesù 
VENERDÌ 3 FEBBRAIO – San Biagio, vescovo e martire  
ore 16.00: Eucaristia e invocazione per la salute anche del corpo con la benedizione della gola 
SABATO 4 FEBBRAIO 
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 
DOMENICA 5 FEBBRAIO – V DEL TEMPO ORDINARIO “A” – Giornata Nazionale per la Vita 
ore   9.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 
ore 11.00: Eucaristia alla quale sono particolarmente invitati i bambini da 0 a 6 anni. Animerà la  
                 celebrazione il coro di Terranegra 
_____________________________________________________________________________________ 
 

VISITA PASTORALE DEL VESCOVO  
nel Vicariato di Legnago: 10-12 febbraio 2023 

 
Venerdì 10  Presso il teatro di Villabartolomea 
 ore 17.45: Incontro con i catechisti e rappresentanti dei genitori  
 ore 20.00: Incontro con adolescenti, giovani e animatori 
Sabato 11  Festa della Madonna di Lourdes - Giornata dell’ammalato 

presso il Santuario Madonna della Salute di Porto 
 ore 9.00: Lodi e incontro con i Ministri Straordinari della Comunione  
 ore 10.00:  Solenne Celebrazione Eucaristica con Sacramento dell’Unzione per tutti 

gli ammalati e anziani 
 ore 16.00: Presso il teatro parrocchiale di Minerbe 

Incontro con i rappresentanti dei CUP, delle Consulte, dei Consigli 
Pastorali e Commissione Missionaria (aperto a tutti gli Operatori Pastorali) 

 ore 18.00: Presso il Circolo Noi di Minerbe 
Incontro con i Volontari e Direttivi dei Circoli Noi 

Domenica 12  ore 9.00: Preghiera per coppie del Cammino per fidanzati (a Porto) 
 ore 9.30: Presso l’Istituto delle Suore Canossiane di Legnago 

Incontro con operatori e volontari della Caritas, San Vincenzo 
 ore 11.00: Visita all’Emporio e alla Mensa dei Poveri 
 ore 16.00: Presso il Duomo di Legnago 

Solenne Concelebrazione Eucaristica conclusiva 
insieme ai sacerdoti del Vicariato per tutti i fedeli 

 



- È possibile celebrare il sacramento della Riconciliazione ogni sabato dalle 14.00 alle 18.00; inoltre, 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. 
- Domenica 5 febbraio, Giornata per la vita: sono particolarmente invitati i bambini da 0 a 6 anni alla 
celebrazione delle ore 11.00. C’è la possibilità di portarsi a casa qualche primula: il ricavato sarà devoluto 
al Centro Aiuto Vita di Legnago. 
- 19-29 aprile 2023: Visita alla missione veronese di Cuba. 
- Chi intende iscrivere il proprio figlio alla scuola dell’infanzia è invitato ad affrettarsi. 
- Domenica 19 febbraio, carnevale dei ragazzi e delle famiglie: ore 11.00 Eucaristia; ore 12.00 pranzo presso i 
nostri ambienti parrocchiali, cui segue la manifestazione del carnevale con ritrovo, giochi, costumi. 
- Martedì 21 febbraio, prima della Quaresima: pranzo con i non più giovani. 
Per ambedue i momenti conviviali bisogna prenotarsi e troveranno posto i primi che si sono iscritti. 
- Servizio Civile 2023: È aperto il nuovo bando per il Servizio civile universale, rivolto a ragazze e ragazzi di 
età compresa tra i 18 e i 28 anni; le domande sono da presentare entro il 10 febbraio alle ore 14.00. Per 
informazioni: https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2022/12/bando-ordinario-2022/ 
 
Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi 
          Abbiamo davanti parole abissali, delle quali non riusciamo a vedere il fondo, le più alte della storia 
dell'umanità (Gandhi). È la prima lezione del maestro Gesù, all'aperto, sulla collina, il lago come sfondo, e 
come primo argomento ha scelto la felicità. Perché è la cosa che più ci manca, che tutti cerchiamo, in tutti i 
modi, in tutti i giorni. Perché la vita è, e non può che essere, una continua ricerca di felicità, perché Dio vuole 
figli felici. Il giovane rabbi sembra conoscerne il segreto e lo riassume così: Dio regala gioia a chi produce 
amore, aggiunge vita a chi edifica pace. Si erge controcorrente rispetto a tutti i nuovi o vecchi maestri, quelli 
affascinati dalla realizzazione di sé, ammaliati dalla ricerca del proprio bene, che riferiscono tutto a sé stessi. Il 
maestro del vivere mette in fila poveri, miti, affamati, gente dal cuore limpido e buono, quelli che si 
interessano del bene comune, che hanno gli occhi negli occhi e nel cuore degli altri. 
          Giudicati perdenti, bastonati dalla vita, e invece sono gli uomini più veri e più liberi. E per loro Gesù 
pronuncia, con monotonia divina, per ben nove volte un termine tipico della cultura biblica, quel “beati” che è 
una parola-spia, che ritorna più di 110 volte nella Sacra Scrittura. Che non si limita a indicare solo 
un'emozione, fosse pure la più bella e rara e desiderata. Qualcosa forse del suo ricco significato possiamo 
intuirlo quando, aprendo il libro dei Salmi, il libro della nostra vita verticale, ci imbattiamo da subito, dalla 
prima parola del primo salmo, in quel “beato l'uomo che non percorre la via dei criminali”. 
          Illuminante la traduzione dall'ebraico che ne ricava A. Chouraqui: “beato” significa “in cammino, in 
piedi, in marcia, avanti voi che non camminate sulla strada del male”, Dio cammina con voi. Beati, avanti, non 
fermatevi voi ostinati nel proporvi giustizia, non lasciatevi cadere le braccia, non arrendetevi. Tu che costruisci 
oasi di pace, che preferisci la pace alla vittoria, continua, è la via giusta, non ti fermare, non deviare, avanti, 
perché questa strada va diritta verso la fioritura felice dell'essere, verso cieli nuovi e terra nuova, fa nascere 
uomini più liberi e più veri. 
          Gesù mette in relazione la felicità con la giustizia, per due volte, con la pace, la mitezza, il cuore 
limpido, la misericordia. Lo fa perché la felicità è relazione, si fonda sul dare e sul ricevere ciò che nutre, cura, 
custodisce, fa fiorire la vita. E sa posare una carezza sull'anima. E anche a chi ha pianto molto un angelo 
misterioso annuncia: Ricomincia, riprendi, il Signore è con te, fascia il cuore, apre futuro. Tu occupati della 
vita di qualcuno e Dio si occuperà della tua. 
 
INTENZIONI SANTE MESSE 

Sabato 28 gennaio ore 18.30:  def. GIOVANNI e LIVIA De Berti 
In memoria del venerabile Don Luigi Bosio 

Domenica 29 gennaio  ore   9.30: def. ADOLFO e CARLA Dal Maso 
 ore 11.00: def. RENZO Andreetto 

def. ANGELO Maggioni (2° ann.) 
Lunedì 30 gennaio ore   8.30:  
Martedì 31 gennaio ore   8.30:  
Mercoledì 1 febbraio   ore   8.30:  
Giovedì 2 febbraio ore 20.30:  
Venerdì 3 febbraio ore 16.00:  
Sabato 4 febbraio ore 18.30:  def. GIUSEPPE e INES 

def. SERGIO e GIOVANNA 
Domenica 5 febbraio  ore   9.30: def. Saviato e Bernardinello 
 ore 11.00:  
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