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Foglio parrocchiale: 31 gennaio– 07 febbraio 2016. Anno C Lit. ore: IV sett. 

SABATO 30 GENNAIO:   Ore 18:30: 7^ D.o Zantedeschi Lino 
 

DOMENICA  31 GENNAIO      
 

Ore 09.30: D.i fam. Ferrarini; D.i Carlo e Rosa; D.o Facchin Angelo 

Ore 11.00: D.i fam. Caldonazzo-Buggiani; D.o Carretta Ferdinando 

Ore 17.00: senza intenzione 

LUNEDI’ 01 FEBBRAIO  
 

Ore 16.00: senza intenzione 

Ore 20.00: Prove Gruppo campanari 

MARTEDI’ 02 FEBBRAIO    PRESENTAZIONE DEL SIGNORE  “CANDELORA” 
 

Ore 14:30: Catechismo medie 

Ore 16.00: SANTA MESSA e BENEDIZIONE DELLE CANDELE “la Candelora” 
Ore 20.30: Prove di canto del CORO PARROCCHIALE 

MERCOLEDI’ 03 FEBBRAIO          SAN BIAGIO     
 

Ore 20.30: SANTA MESSA animata dal gruppo adolescenti   

GIOVEDI’ 04 FEBBRAIO             
 

Ore 16.00: senza intenzione 

VENERDI’ 05 FEBBRAIO        SANTA AGATA            
 

Ore 16.00: Senza intenzione 

Ore 16.15: Catechismo elementari 

SABATO 06 FEBBRAIO                SAN PAOLO MIKI E COMPAGNI    
 

Ore 15,30: Partenza per il MEETING INVERNALE DIOCESANO per adolescenti.   

Ore 18,30: D.o Bovolon Angelo; 7^ d.o Zantedeschi Lino; D.a Canoso Rosa 

                   Santa Messa di Ringraziamento per Anniversario Gino e Laura 

DOMENICA 07 FEBBRAIO      38^GIORNATA PER LA VITA 

Ore 09.30: D.i Giovanni, Lucia e Virginia; D.i Vittorio ed Elvira 

                   Santa messa animata dai ragazzi e dagli adolescenti per la Giornata per la vita. 

Ore 11.00: senza intenzione 

Ore 17.00: D.i Olivato Sandrina e Rosanna 

 MARTEDI 02 FEBBRAIO si festeggia la PRESENTAZIONE DI GESU’ AL TEMPIO “la Candelo-

ra”. Durante la Santa Messa delle 16,00 ci sarà la tradizionale benedizione delle Candele. 

 MERCOLEDI’ 03 FEBBRAIO si festeggia SAN BIAGIO. La Santa Messa sarà celebrata alle ore 

20,30 e animata dal gruppo adolescenti. Sono invitati tutti i ragazzi e le loro famiglie. Al termine del-

la celebrazione ci sarà la benedizione della gola per intercessione di San Biagio. 
  



COMMENTO AL VANGELO di Padre Ermes Ronchi.  SENZA AMORE NON CI SARA’ FUTURO  

Che colpa avevano i diciotto uccisi dal crollo della torre di Siloe? E le vittime di terremoti, incidenti, malattie, sono forse più 

peccatori degli altri? La risposta di Gesù è netta: Non c'è rapporto alcuno tra colpa e disgrazia, tra peccato e sventura. Dice 

invece: Se non vi convertirete, perirete tutti. Nessuno si salva da solo. È tutta una società che si deve salvare insieme. Non 

serve fare la conta dei buoni e dei cattivi, bisogna riconoscere che è tutto un mondo che non va. O ci salviamo tutti o periamo 

tutti: mai come oggi sentiamo attuale questo appello accorato di Gesù. Mai come oggi capiamo che tutto nell'universo è in 

stretta connessione: se ci sono milioni di poveri senza dignità né istruzione, sarà tutto il mondo ad essere privato del loro con

tributo; se la natura è sofferente, soffre e muore anche l'uomo. Dobbiamo fondare vita e società su altre fondamenta che non 

siano la disonestà e la corruzione, la violenza del più forte, la prepotenza del più ricco. Convertirci al comando nuovo e ultimo 

di Gesù: «amatevi!» Amatevi, altrimenti vi distruggerete. Il vangelo è tutto qui. Senza, non ci sarà futuro. Alla serietà di que

ste parole fa da contrappunto la fiducia della piccola parabola del fico: il padrone pretende frutti, non li ha da 3 anni, farà ta

gliare l'albero. Invece il contadino sapiente, con il cuore nel futuro, dice: «ancora un anno di cure e gusteremo il frutto». Dio 

della speranza: ancora un anno, ancora un giorno, ancora sole pioggia cure perché quest'albero, che sono io, è buono e darà 

frutto. Dio contadino, chino su di me, ortolano fiducioso di questo piccolo orto in cui ha seminato così tanto per tirar su così 

poco. Eppure continua a inviare germi vitali, sole, pioggia, fiducia. Per lui il frutto possibile domani conta più della mia sterilità 

di oggi. Lui crede in me prima ancora che io dica sì. Ama per primo, ama in perdita, ama senza contraccambio. Mi consegna 

un anticipo di fiducia, che mi conforta e mi incalza a serietà e impegno. A conquistare lo sguardo fiducioso di Dio verso gli 

altri, verso i figli ad esempio, che talvolta non capiamo, che finora non hanno prodotto frutto. Sono come il fico della parabola: 

ancora un poco e metteranno le gemme! Perché l'albero dei figli è buono, il seme seminato è buono, e allora germoglierà, pur 

tra le crisi. La fiducia dei genitori è come una vela per i figli, li sospinge in avanti. La fiducia è profetica, realizza ciò che spera. 

Anche Gesù ha avuto la forza di non voler vedere subito i risultati, li ha soltanto sperati. Si è impegnato a essere credibile 

senza pretendere di essere creduto. Così faremo anche noi. E ciò che tarda verrà 

7 FEBBRAIO 2016:  38^GIORNATA PER LA VITA “la Misericordia fa fiorire la Vita” 

In questa 38^ Giornata per la Vita siamo invitati a volgere lo sguardo alla “MISERICORDIA” che 

fa fiorire la Vita. Uno sguardo verso tutti noi che “Siamo noi il sogno di Dio che, da vero innamora-

to, vuole cambiare la nostra vita”. Con queste parole Papa Francesco invitava a spalancare il cuore 

alla tenerezza del Padre, “che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati” e ha fatto fiorire la 

nostra vita. La misericordia è cura… che parte da chi si pone al servizio della Vita umana… che par-

te dalla FAMIGLIA, che è vitale se continua a far nascere e generare. Ogni figlio che viene al mondo è volto del “Signore 

amante della vita… che vive nelle espressioni delle nostre comunità e nella nostra Chiesa Veronese con i CENTRI AIUTO 

VITA. Sono 10 in tutta la diocesi e lavorano e si adoperano per riaffermare questo valore della Vita. 1485 sono in totale 

le mamme/famiglie seguite da tutti i CAV nel 2015 e i bambini nati nel corso dell’anno sono 425 , un dato molto bello e 

significativo. In particolare, il CAV di Legnago ha seguito e accompagnato 254 famiglie e ha visto nascere 65 bambini.  

Sono espressioni di speranza che vogliamo accompagnare con le offerte di questa giornata e con la preghiera. Un gesto 

di amore e di solidarietà può dare speranza a chi sta vivendo l’arrivo di un bambino con apprensione e paura del futuro.  

La Giornata per la Vita 2016 si svolgerà il 7 febbraio 2016 e avrà come tema la misericordia. E' stato naturale accom-

pagnare l'attenzione e la cura con questo appuntamento ed è stato ancora più bello poter trovare molti legami con il 

film "IL PICCOLO PRINCIPE". Abbiamo trovato il tema del viaggio, del cambiamento e della crescita come condizione 

principale per camminare. Un cammino che non deve mai farci dimenticare che siamo stati piccoli, persone capaci di 

sognare in grande, capaci di custodire e aiutare gli altri.  

DOMENICA 31 GENNAIO ORE 16,00 PRESSO IL CINEMA SALUS; PROIEZIONE DEL FILM “IL PICCOLO PRINCIPE”.  

Prevendita biglietti presso la biglietteria del cinema 


