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          Foglio 05/2022  
 

SABATO 29 GENNAIO  

ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 

DOMENICA 30 GENNAIO – IV del Tempo Ordinario “C” 

ore   9.00: Santo Rosario 

ore   9.30: Eucaristia  

ore 11.00: Eucaristia 

LUNEDI’ 31 GENNAIO – San Giovanni Bosco, presbitero 

ore   8.30: Eucaristia 

MARTEDI’ 1 FEBBRAIO  

ore   8.30: Eucaristia  

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO – PRESENTAZIONE del SIGNORE 

ore 20.30: Eucaristia. Inizia la celebrazione con la benedizione dei ceri accesi per acclamare al Signore 

                 Gesù, luce delle genti, che rischiara le tenebre 

GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO – Giornata di preghiera per le vocazioni; San Biagio, vescovo, martire 

ore 15.50: Eucaristia, cui segue l’invocazione per la salute anche del corpo, per l’intercessione di S. Biagio 

ore 20.30: Adorazione Eucaristica nel primo giovedì del mese 

VENERDÌ 4 FEBBRAIO – Beata Domenica Maria Mantovani, vergine, che il prossimo 15 maggio   

                                               sarà canonizzata a Roma nella Basilica di San Pietro da Papa Francesco 

ore   8.30: Eucaristia  

ore 18,00: Consiglio per gli affari economici 

SABATO 5 FEBBRAIO 

ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 

DOMENICA 6 FEBBRAIO  – V del Tempo Ordinario “C” – Giornata per la vita 

ore   9.00: Santo Rosario 

ore   9.30: Eucaristia  

ore 11.00: Eucaristia, alla quale sono invitati i bambini fino a 6 anni per lodare e benedire Dio per il dono 

della vita e chiedergli di poterla vivere come un dono per se stessi, per la propria famiglia e per il mondo. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

- Il Parroco è disponibile per celebrare il Sacramento della Riconciliazione ogni giorno e in ogni 

orario, se in quel momento è libero, oppure, accordandosi; si può  trovare senza preventivi accordi il 

sabato dalle ore 14.00 alle 18.00. 

- Sono aperte le iscrizioni per il prossimo anno scolastico per i bambini della nostra scuola dell’infanzia. 

- Domenica 6 febbraio: Giornata per la vita. Con la celebrazione delle ore 11.00, animata dal coro 

giovani, sono particolarmente invitati i bambini da 0 a 6 anni. A ogni loro famiglia sarà assegnato un 

banco; alla fine della celebrazione ogni bambino sarà presentato alla comunità cristiana, gli sarà dato un 

fiore, come segno che la sua vita possa diventare un fiore splendido. 

In questa domenica, con le primule, raccoglieremo il nostro contributo per la vita nascente in difficoltà e 

per la vita in difficoltà nei primi anni. 

- Domenica 6 febbraio incontro delle ragazzine e ragazzini della V elementare presso il seminario. 

- Domenica 13 febbraio l’Eucaristia delle ore 11.00 sarà animata dal coro parrocchiale di Asparetto e il 

nostro coro giovani animerà, in quella domenica, una celebrazione nella parrocchia di Asparetto. 

 



- Caritas: chi lo desidera, può contribuire a sostenere le attività della Caritas a favore dei più bisognosi.  

E’ possibile portare viveri a lunga scadenza depositandoli in chiesa nel cestone posto all’altare della 

Madonna oppure deponendo un’offerta nell’apposita cassetta. 

Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi 

 

          Nazaret passa in fretta dallo stupore all'indignazione, dagli applausi a un raptus di violenza. Tutto 

parte da una richiesta: «Fai anche qui i miracoli di Cafarnao!». Quello che cercano è un bancomat di 

miracoli fra i vicoli del villaggio, un Dio che stupisca con effetti speciali, che risolva i problemi e non uno 

che cambi il cuore. Non farò miracoli qui; li ho fatti a Cafarnao e a Sidone e sulla pelle del lebbroso: il 

mondo è pieno di miracoli, eppure non bastano mai. 

          Li aveva appena incantati con il sogno di un mondo nuovo, lucente di libertà, di occhi guariti, di 

poveri in festa, e loro lo riconducono alle loro attese, a un Dio da adoperare a proprio profitto, nei piccoli 

naufragi quotidiani. Ma il Dio di Gesù non si sostituisce a me, non occupa, non invade, non si impossessa. 

È un Dio di sconfinamenti, la sua casa è il mondo: e la sinagoga si popola di vedove forestiere e di 

generali nemici. Inaugurando così un confronto tra miracolo e profezia, tra il Dio spiazzante della Parola 

e il Dio comodo dei problemi risolti. Eppure, che cosa c'è di più potente e di più bello di uno, di molti 

profeti, uomini dal cuore in fiamme, donne certe di Dio? Come gli abitanti di Nazaret, siamo una 

generazione che ha sperperato i suoi profeti, che ha dissipato il miracolo di tanta profezia che lo Spirito ha 

acceso dentro e fuori la Chiesa. 

          I nomi sono tanti, li conoscete tutti. «Non è costui il figlio di Giuseppe?» Che la profezia abbia 

trovato casa in uno che non è neanche un levita o uno scriba, che ha le mani callose, come le mie, uno 

della porta accanto, che ha più o meno i problemi che ho io; che lo Spirito faccia del quotidiano la sua 

eternità, che l'infinito sia alla latitudine di casa, questo ci pare poco probabile. Belli i profeti, ma neanche 

la profezia basta. Ciò che salverà il mondo non sono Elia o Eliseo. Non coloro che hanno una fede da 

trasportare le montagne, ma coloro che sanno trasportare il loro cuore verso gli altri e per loro. Non i 

profeti, ma gli amanti. E se la profezia è imperfetta, se è per pochi, l'amore è per tutti. L'unica cosa che 

rimane quando non rimane più nulla. Allora lo condussero sul ciglio del monte per gettarlo giù. 

         Ma come sempre negli interventi di Dio, improvvisamente si verifica nel racconto lo strappo di una 

porta che si apre, di una breccia nel muro, un "ma": ma Gesù passando in mezzo a loro si mise in 

cammino. Non fugge, non si nasconde, passa in mezzo; aprendosi un solco come di seminatore o di 

mietitore, mostrando che si può ostacolare la profezia, ma non bloccarla. "Non puoi fermare il vento, gli 

fai solo perdere tempo" (F. De Andrè). Non facciamo perdere tempo al vento di Dio. 

INTENZIONI SANTE MESSE 

Sabato 29 gennaio ore 18.30:  def. Petrazzini LUCIO,  

Gasparini BRUNA, GINO e IMELDA 

def. Menegolo MARIA (ottavario) 

Domenica 30 gennaio  ore   9.30: def. De Berti GIUSEPPE e NOEMI 

 ore 11.00: def. Andreetto RENZO (3° ann.) 

def. Menghini ROBERTO (trigesimo) 

def. Buggiani – Caldonazzo e SERGIO 

def. Maggioni ANGELO (1° ann.) 

Lunedì 31 gennaio ore   8.30:   

Martedì 1 febbraio ore   8.30:  

Mercoledì 2 febbraio ore 20.30:  

Giovedì 3 febbraio ore 15.50:  

Venerdì 4 febbraio ore   8.30:  

Sabato 5 febbraio ore 18.30:   

Domenica 6 febbraio  ore   9.30: def. INES e GIUSEPPE 

 ore 11.00: Intenzione di una famiglia 
 

  

 


