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Rinunciare per il Signore significa fiorire riempie la vita
La nostra vita si mette in cammino, avanza, cammina, corre dietro a un desiderio forte che nasce da una assenza o da un vuoto che chiedono di essere colmati. Che cosa mancava ai quattro pescatori del lago per convincerli ad abbandonare barche e reti e a mettersi in cammino dietro a quello sconosciuto, senza
neppure domandarsi dove li avrebbe condotti? Avevano il lavoro e la salute,
una casa, una famiglia, la fede, tutto il necessario per vivere, eppure qualcosa
mancava. E non era un'etica migliore, non un sistema di pensiero più evoluto.
Mancava un sogno. Gesù è il custode dei sogni dell'umanità: ha sognato per
tutti cieli nuovi e terra nuova. I pescatori sapevano a memoria la mappa delle
rotte del lago, del quotidiano piccolo cabotaggio tra Betsaida, Cafarnao e Magdala, dietro agli spostamenti dei pesci. Ma sentivano in sé il morso del più, il
richiamo di una vita dal respiro più ampio. Gesù offre loro la mappa del mondo, anzi un altro mondo possibile; offre un'altra navigazione: quella che porta
al cuore dell'umanità «vi farò pescatori di uomini», li tirerete fuori dal fondo
dove credono di vivere e non vivono, li raccoglierete per la vita, e mostrerete
loro che sono fatti per un altro respiro, un'altra luce, un altro orizzonte. Sarete
nella vita donatori di più vita. Gesù si rivolge per tre volte a Simone:
- lo pregò di scostarsi da riva: lo prega, chiede un favore, lui è il Signore che
non si impone mai, non invade le vite;
- getta le reti: Simone dentro di sé forse voleva solo ritornare a riva e riposare,
ma qualcosa gli fa dire: va bene, sulla tua parola getterò le reti. Che cosa spinge Pietro a fidarsi? Non ci sono discorsi sulla barca, solo sguardi, ma per Gesù
guardare una persona e amarla erano la stessa cosa. Simone si sente amato.
- non temere, tu sarai: ed è il futuro che si apre; Gesù vede me oltre me, vede
primavere nei nostri inverni e futuro che già germoglia. E le reti si riempiono.
Simone davanti al prodigio si sente stordito: Signore, allontanati da me, perché
sono un peccatore. Gesù risponde con una reazione bellissima che m'incanta:
non nega questo, ma lui non si lascia impressionare dai difetti di nessuno, dentro il presente lui crea futuro. E abbandonate le barche cariche del loro piccolo
tesoro, proprio nel momento in cui avrebbe più senso restare, seguono il Maestro verso un altro mare. Sono i “futuri di cuore”. Vanno dietro a lui e vanno
verso l'uomo, quella doppia direzione che sola conduce al cuore della vita.
Chi come loro lo ha fatto, ha sperimentato che Dio riempie le reti, riempie la
vita, moltiplica libertà, coraggio, fecondità, non ruba niente e dona tutto. Che
rinunciare per lui è uguale a fiorire.
(p. Ermes Ronchi)

Sabato 09 Febbraio e Domenica 10 Mercatino Equo Solidale in Campanile. Prodotto del Mese: Canederli prodotti dai ragazzi dall’Operazione
Mato Grosso per sostenere le missioni in America Latina.
Domenica 10 Febbraio alle 10.30 Battesimi Comunitari di: Verardo
Luna; Rigodanza Alessia; Cortese Aurora; De Fanti Elia; Bergamasco
Emma.
Domenica 10 Febbraio in Oratorio Festa del Bollito. Pranzo preparato
dal Gr. Cacciatori.
Lunedì 11 Febbraio alle 15.00 presso la Sala Civica “B. Socche”, l’Università del Tempo Libero con il dott. Rosanna Rizzi Ongaro presenta:
“Preghiera.”
Lunedì 11 Febbraio alle 17.00 in Canonica incontro della Presidenza
del Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Lunedì 11 Febbraio, giorno della memoria della Madonna di Lourdes,
ricordiamo l’anniversario di don Luigino Peretti.
Lunedì 11 Febbraio alle 20.30 in Oratorio incontro con tre ragazze
dell’Operazione Mato Grosso che sono state l’anno scorso a vivere
un’esperienza di servizio e missione in Perù, Ecuador e Brasile. Incontro aperto a tutti ma con particolare invito a tutti i ragazzi di 3 media e
dei Giovanissimi.
Martedì 12 Febbraio alle 20.30 in Sala Civica incontro dei responsabili
delle Associazioni per il programma dell’Estate Arcolese.
Mercoledì 13 Febbraio alle 20.30 in Salone incontro dei Genitori di 3
Media di Arcole e Gazzolo per presentare le prossime attività.
Venerdì 15 Febbraio alle 20.00 in Oratorio il Gr Cacciatori organizza la
“Cena dei Ossi”.
Venerdì 15 Febbraio alle 20.30 in Canonica si incontra il Consiglio Pastorale Parrocchiale. Odg: Presentazione bilancio economico della parrocchia e dei gruppi parrocchiali. Prospettive del prossimo inizio
dell’Unità Pastorale. Tema della Liturgia. Spostamento della Statua di
San Giorgio in sagrato in occasione della Festa del Campanile.
Venerdì 15 e Sabato 16 Febbraio al Cinema Centrale a San Bonifacio
alle 21.00: “Il vizio della speranza”, di Edoardo De Angelis, Italia
2018.
Sabato 16 Febbraio dopo la Messa i chierichetti si fermano in Oratorio
per il Chierymask.
Sabato 16 e Domenica 17 il Gr. Campanari propone la vendita delle
torte per contribuire al progetto della sistemazione del campanile.

Un grazie al Comitato delle famiglie in Via Molinazzo che hanno organizzato la Festa del Capitello di San Biagio. Sono stati raccolti € 90.
Un grazie a tutte le persone che hanno partecipato allo spettacolo dei Soliti
Svegliarsi il mattino,
guardare lo spuntar del sole,
dire grazie a Dio con una preghiera
e non dimenticare fino a sera.
E nel finir della giornata dire a Dio:
Grazie che Tu mi hai creata.
Ora, nel riposo, penserò a Te
finché non mi sarò addormentata.
Tutto scompare,
ma Tu o Dio veglia su di noi,
non ci abbandonare.
E tu Vergine Maria,
proteggi le anime di tutti e la mia.
(Neva)

Signore accompagnaci
nel nostro cammino.
Fa che quando incontriamo
uno a noi sconosciuto
ci sappiamo avvicinare
per dare il saluto
e donargli il ben-venuto.
Rimaniamo vicini a Dio
con fede, speranza e carità:
troveremo la pace nel cuore
e tanta serenità.
Tu o Dio sta a noi sempre vicino,
con Te accanto la paura non c’è più
e se abbiamo delle croci
con Gesù nel cuore
si alleggerisce ogni dolore.
(Neva)

Ignoti a San Bonifacio a Dicembre. Con il contributo raccolto il Gruppo ha
aiutato con € 1000 una famiglia di Gazzolo in particolare momento di difficoltà. Ringraziamo per la generosità e la disponibilità.
Si cercano volontari il mercoledì mattina dalle 8.00 per le pulizie in chiesa.

L’angolo del sorriso.
Gigi: I me gha dito che Noè par sopravvivare
sull’Arca el se gha messo a pescare.
Caio: A non penso proprio.
Gigi: E parchè? Con tutta l’acqua intorno…
Caio: Ma se el gaveva du vermi soltanto, non el ga
mia ciapà tanta roba, de sicuro!

SABATO 09/02
ore 19.00 Per la Comunità.
DOMENICA 10/02 5° Domenica del T.O. (anno C)
ore 08.30 Per la Comunità.
ore 10.30 Per la Comunità.
LUNEDÌ 11/02
B.V.M. di Lourdes
ore 19.00 Peretti don LUIGINO (anniversario), Tonin don FERDINANDO, Bullegas GIUUSEPPINA e GIOVANNA (anniversario),
Mariotto GIOVANNI, MARIA, PIETRO, ANNA, SEVERINA,
Fasson PLINIO e fam., Sabbion ANGELO e fam., Lovato MARIA,
Mella OLGA e GIOVANNI, Prà ZITA e fam., Spiazzi TARCISI O
(PLACIDO) e RINA e fam.
MARTEDÌ 12/02
S. Damiano
ore 19.00 Provoli GIOVANNI e MARIA (anniversario), AUGUSTA e
PAOLO, Zamboni ALMERINA e ALBINA.
GIOVEDÌ 14/02
SS. Cirillo e Metodio
ore 17.00 S. Messa in Casa di Riposo. Sr. AMABILE.
ore 19.00 Turra SERGIO (anniversario), Muzzolon MARIA, Turra
AQUILINO, Burati MARIO (anniversario), Burati MARTA,
def.fam Coltro,
VENERDÌ 15/02
S. Giorgia
ore 9.00 Gambaretto RINO, LUIGIA, BERTILLA, ROBERT, Braggio ANDREA e VINCENZO, Marin LINO (anniversario), Sambugaro ANGELINA e fam., Meneghin Sr. BEATRICE, Tonin don
FERDINANDO, Guerriero GUIDO, Lanciai LINA, Lunardi FERNANDA, Selmo CISELLA, Buratto PAOLO
SABATO 16/02
S. Giuliana
ore 19.00 Per la Comunità.

DOMENICA 17/02 6° Domenica del T.O. (anno C)
ore 08.30 Per la Comunità.
ore 10.30 Per la Comunità.

CORI PARROCCHIALI

- Piccolo Coro: prove ogni Sabato alle 15.00 in Oratorio.
- Coro Giovani: prove ogni Mercoledì alle 20.45 in Oratorio.
- Corale S.Giorgio: prove il Giovedì alle 20.30 in chiesa.
- Coro Famiglie: Primo Sabato del mese.
- Scuola Campanaria: il Mercoledì ore 20.00, il Sabato ore 17.00.

