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Il Signore libera l'uomo da tutto ciò che lo imprigiona. 
Ed erano stupiti del suo insegnamento. Lo stupore, esperienza felice e rara che 

ci sorprende e scardina gli schemi, che si inserisce come una lama di libertà in 

tutto ciò che ci rinchiudeva e ci fa respirare meglio man mano che entra aria 

nuova e si dilatano gli orizzonti. Salviamo almeno lo stupore davanti al Vange-
lo, che è guardare Gesù e ascoltarlo, ma «attonitis auribus» (Regola di san Be-

nedetto) con orecchio incantato, stupito, con occhio meravigliato; guardando 

come innamorati e ascoltando come bambini, pronti a meravigliarci, perché 
sentiamo parole che toccano il centro della vita e lo liberano.  

I quattro pescatori che chiama di lì a poco, non sono pronti, non sono preparati 

alla novità, come non lo siamo noi. Ma hanno un vantaggio: sono affascinati 
dal giovane rabbi, sono sorpresi, come per un innamoramento improvviso, per 

un'estasi che sopraggiunge. Gesù insegnava come uno che ha autorità. Autore-

voli sono soltanto le parole di chi è amico della vita; Gesù ha autorità perché 

non è mai contro l'uomo ma sempre in favore dell'uomo. Autorevoli sono sol-
tanto le parole di chi è credibile, perché dice ciò che è ed è ciò che dice; quando 

il messaggero e il messaggio coincidono. Così per noi, se non vogliamo essere 

scribi che nessuno ascolta, testimoni che non convincono nessuno, è importante 
dire il Vangelo, perché un seme che fruttifica senza che tu sappia come, ma più 

ancora è importante farlo, diventarlo. E spesso i testimoni silenziosi sono i più 

efficaci ed autorevoli. «Sono sempre i pensieri che avanzano con passo di co-
lomba quelli che cambiano il mondo» (Camus). C'era là un uomo posseduto da 

uno spirito impuro, prigioniero di qualcosa più forte di lui. Ed ecco che Gesù 

interviene: non parla di liberazione: libera! Non pronuncia discorsi su Dio o 

spiegazioni circa il male, ma si immerge come guarigione nella vita ferita e 
mostra che «il Vangelo non è un sistema di pensiero, o una morale, ma una 

sconvolgente liberazione» (G. Vannucci). Mostra che Dio è il liberatore, che 

combatte contro tutto ciò che imprigiona l'uomo. I demoni se ne accorgono: 
“Che c'è fra noi e te Gesù di Nazaret? Sei venuto a rovinarci?” Sì, Gesù è ve-

nuto a rovinare tutto ciò che rovina l'uomo, a demolire prigioni; a portare spada 

e fuoco contro tutto ciò che non è amore. A rovinare il regno degli idoli che 

divorano il cuore dell'uomo: denaro, successo, potere, egoismi. Contro di loro 
Gesù pronuncia due sole parole: “Taci! Esci da lui!” Tace e se ne va questo 

mondo sbagliato; va in rovina, come aveva sognato Isaia, perché nasca un mon-

do altro. Vanno in rovina le spade e diventano falci; vanno in rovina le lance e 
diventano aratri. Si spezza la conchiglia, ma appare la perla.  (p.Ermes Ronchi) 
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Giornata della Memoria (27 gennaio): In questo fine settimana è possi-

bile ammirare  in Oratorio entrando dal cortile del campanile, la bellis-

sima opera d’arte dello scultore Massimo Palazzin che rappresenta la 

Shoah, le tante vittime dell’olocausto della seconda guerra mondiale. 

Sabato 27 e Domenica 28 Dicembre e al Cinema Centrale a San Boni-

facio alle 21.00: “Happy end”, di Michael Haneke. 
 

Domenica 28 Gennaio nel salone dell’Oratorio incontro con tutti i ge-

nitori che hanno battezzato negli ultimi 5 anni con i loro bambini per 

preparare la Giornata per la Vita. Per i bimbi l’animazione verrà se-

guita dalle animatrici del GiocaSì. 
 

Lunedì 29 Gennaio alle 15.00 in Sala Civica l’Università del Tempo 

Libero con la presenza del dott. Paolo Pasoli, cardiologo presso l’O-

spedale Fracastoro con la presenza della dott. Flavia Soprana, presen-

ta: “Le aritmie”.  

Lunedì 29 Gennaio alle 19.45 pizza e incontro della Caritas. 

Lunedì 29 Gennaio alle 20.30 incontro Genitori di 4° elementare. 

Lunedì 29 Gennaio alle 20.45 incontro Direttivo del NOI. 
 

Martedì 30 Gennaio alle 20.30 in Canonica si incontra il Consiglio 

Pastorale Parrocchiale. OdG:  

- Sviluppi sulle Opere Riunite Don luigi Rossi. Sarà presente all’incontro il 
Presidente delle OO.RR. Dott. Angiolino Birtele. 

- Sinodo sui giovani. Seguiamo la proposta della Pastorale Giovanile leggen-

do le tre storie sviluppate dai giovani sulle parole chiave RICERCA, IN-
CONTRI, FARE CASA. Leggeremo anche le 3 storie preparate nello scorso 

incontro dai 3 gruppi del CPP. Presentazione dell’Arca dei Giovani. 

- Varie ed eventuali: Attivare tutti i gruppi Parrocchiali per la presentazione 
del bilancio economico 2017 durante il prossimo CPP fissato il 20/02/2018. 

Preparazione della Via Crucis del 25 Marzo ore 20.00. Tre temi sui quali 

rifletteremo: Migranti; Violenza sulle donne; Mondo del lavoro. 
 

Giovedì 01 Febbraio il mattino Congrega dei preti a Lobia. 

Giovedì 01 Febbraio alle 20.30 in Canonica incontro del Consiglio per 

gli Affari Economici della Parrocchia. A tema il bilancio parrocchiale e 

la proposta del Gr. Cacciatori di portare sul sagrato la statua di S. Giorgio.  
 

Venerdì 02 Febbraio Festa della Candelora: ricordiamo in questa festa 

tutti i consacrati e consacrati al Signore, in particolare facciamo gli auguri a 
Sr. Adelinda e Sr. Rosa Lucia per la loro preziosa testimonianza di vita e di 

preghiera in mezzo alla nostra Comunità ormai da lungo tempo. In questa 



Eucarestia ci sarà il Rinnovo dei Voti delle nostre suore e la benedizione delle 

candele e della luce. Segue momento di Adorazione Eucaristica. 

Venerdì 02 Febbraio a Preissola alle 20.30 Veglia dei Giovani vicariale 

in vista dell'incontro sul Sinodo col vescovo. 
 

Sabato 03 Febbraio alle 15.00 in Chiesa preghiera e benedizione sulla frutta in 
occasione della festa di S. Biagio protettore dai mali invernali della gola. Si 

raccolgono alimenti per i più poveri. Seguirà alle 16.00 al capitello in Via 

Molinazzo un momento di festa organizzato dal comitato dei residenti. 
(minestrone, vin brulè, cioccolata, crostoli) 

Sabato 03 Febbraio alle 16.00 nella Chiesa S. Giovanni Bosco a San Bonifa-

cio incontro Vicariale di festa con il Vescovo con il Sinodo dei Giovani. 

Segue alle 18.30 Apericena e alle 20.00 Musical: Grease realizzato dai giova-
ni di Zimella. 
 

Domenica 04 Febbraio Giornata di Formazione Caritas alla Casa S.Cuore a 

Vicenza con A.Anghinoni sul tema: “Incontri benedetti”. 
Domenica 04 Febbraio alla Messa delle 10.30 sono presenti le coppie che 

hanno battezzato gli ultimi 5 anni per la Festa della Vita. 

Animano per noi la S.Messa. Alle porte della chiesa la possibilità di acquista-
re le Primule per il Centro aiuto alla vita di San Bonifacio. 

Domenica 04 Febbraio alle 15.00 in Oratorio: Festa di Carnevale, per tutti i 

bambini e le famiglie. 

Domenica 04 Febbraio alle 15.00 Formazione dei Battesimi. 
 
 

A San Biagio 
 

Così, come s’usa tra cari amici  

far dono che l’amata festa allieti, 
fan gli abitanti della contrada  

Via Molinazzo: 

e donano al lor SANTO nuova veste. 
Or godono gli avi nel beato mondo  

del gesto bravo che i nepoti onora  

il lor ricordo. 
Senti l’anatra starnazzare allegra,  

odi squittir la misteriosa nutria  

e dell’airone cinerino  

il roco canto dell’amore. 
La mente va all’Armenia lontana:  

il martire VESCOVO di là venne  

restando sempre, per la nostra gente,  
il buon Protettore.           (03 febbraio 1997 Danilo Zecchin)  



SABATO  27/01   S. Angela Merici 

ore 19.00 Per la Comunità.  
 

DOMENICA  28/01 IV domenica T.O. (B)   S. Tommaso D’Aquino 

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità.  

ore 19.30 Rosario in suffragio di Franceschi GIOVANNA. 
 

LUNEDÌ 29/01  S. Valerio  

ore 10.30 Funerale di Franceschi GIOVANNA. 

ore 19.00 Tibaldi RAFFAELLA, FERRUCCIO e fam., Billo GIOR-

GIO. 
 

MARTEDÌ 30/01 S. Martina  

ore 19.00 Boggiani MARIA e fam. 
 

GIOVEDÌ  01/02  

ore 17.00 S.Messa in Casa di Riposo. 

ore 19.00 30° Franceschi GIOVANNA, Bezzan MARIO e fam., Pom-

pele MARIA e Cavallon ADOLFO. 
 

VENERDÌ  02/02 Presentazione del Signore 

ore 9.00 Paganotto ELDA e DINO. 
 

SABATO  03/02   S. Biagio 

ore 15.00 in chiesa Preghiera e Benedizione della frutta. 

ore 19.00 Per la Comunità.  
 

DOMENICA  04/02 V domenica T.O. (B)    

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità. Giornata per la Vita. 

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni sabato alle 15.00 in Oratorio. 

     - Coro Giovani: prove ogni mercoledì alle 21.00 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. 


