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La tentazione è sempre una scelta fra due amori 
La prima lettura racconta di un Dio che inventa l'arcobaleno, questo abbraccio 

lucente tra cielo e terra, che reinventa la comunione con ogni essere che vive 

in ogni carne. Questo Dio non ti lascerà mai. Tu lo puoi lasciare, ma lui no, 

non ti lascerà mai. Il Vangelo di Marco non riporta, a differenza di Luca e 
Matteo, il contenuto delle tentazioni di Gesù, ma ci ricorda l'essenziale: e su-

bito lo Spirito lo sospinse nel deserto, e nel deserto rimase quaranta giorni ten-

tato da Satana. In questo luogo simbolico Gesù gioca la partita decisiva, que-
stione di vita o di morte. Che tipo di Messia sarà? Venuto per essere servito o 

per servire? Per avere, salire, comandare, o per scendere, avvicinarsi, offrire? 

La tentazione è sempre una scelta tra due vite, anzi tra due amori. E, senza 
scegliere, non vivi. «Togliete le tentazioni e nessuno si salverà più» (Abba 

Antonio del deserto), perché verrebbe a mancare il grande gioco della libertà. 

Quello che apre tutta la sezione della legge nella Bibbia: io metto davanti a te 

la vita e la morte, scegli! Il primo di tutti i comandamento è un decreto di li-
bertà: scegli! Non restare inerte, passivo, sdraiato. Ed è come una supplica che 

Dio stesso rivolge all'uomo: scegli, ti prego, la vita! Che poi significa «scegli 

sempre l'umano contro il disumano» (David Maria Turoldo), scegli sempre 
ciò che costruisce e fa crescere la vita tua e degli altri in umanità e dignità. Dal 

deserto prende avvio l'annuncio di Gesù, il suo sogno di vita. La primavera, 

nostra e di Dio, non si lascia sgomentare da nessun deserto, da nessun abisso 
di pietre. Dopo che Giovanni fu arrestato Gesù andò nella Galilea proclaman-

do il Vangelo di Dio. E diceva: “il Regno di Dio è vicino, convertitevi e crede-

te al Vangelo”. Il contenuto dell'annuncio è il Vangelo di Dio. Dio come una 

bella notizia. Non era ovvio per niente. Non tutta la Bibbia è Vangelo; non 
tutta è bella, gioiosa notizia; alle volte è minaccia e giudizio, spesso è precetto 

e ingiunzione. Ma la caratteristica originale del rabbi di Nazareth è annunciare 

il Vangelo, una parola che conforta la vita: Dio si è fatto vicino, e con lui sono 
possibili cieli e terra nuovi. Gesù passa e dietro di lui, sulle strade e nei villag-

gi, resta una scia di pollini di Vangelo, un'eco in cui vibra il sapore bello e 

buono della gioia: è possibile vivere meglio, un mondo come Dio lo sogna, 

una storia altra e quel rabbi sembra conoscerne il segreto. Convertitevi... Co-
me a dire: giratevi verso la luce, perché la luce è già qui. Ed è come il movi-

mento continuo del girasole, il suo orientarsi tenace verso la pazienza e la bel-

lezza della luce. Verso il Dio di Gesù, e il suo volto di luce.  (p.Ermes Ronchi) 
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Sabato 17 Febbraio al Cinema Centrale a San Bonifacio alle 21.00: 

“Una questione privata”, di Paolo e Vittorio Taviani  

Sabato 17 alle 16.30 in Oratorio 100 anni dopo con gli Alpini ricordia-

mo il primo conflitto mondiale. E’ presente il Generale della Julia Ro-

berto Rossini; alle 17.15 proiezione del Film: “Fango e gloria”; alle 

19.00 S.Messa in chiesa e alle 20.00 risotto offerto dagli Alpini. 
 

Domenica 18 Febbraio alle 9.00 a Sandrigo Giornata Formativa del 

NOI territoriale.  

Domenica 18 Febbraio alle 10.30 Battesimo di Letizia Maggio; Fede-

rico Montresor; Matilde Gazzola; Cristian Roberto Montanari. 

E’ saltata domenica 18 Febbraio la tradizionale “Festa del lesso”. 

Domenica 18 febbraio dalle ore 15.00 presso la sala Pedrollo 

dell`Abbazia di Villanova, l’“Abbazia di Villanova per il territorio on-

lus" presenta: “In dialogo con la terra" , con interventi di Maciej Bie-

lawski filosofo e teologo, Stefano Mancuso scienziato, e Giuseppe 

Trabucchi imprenditore; moderatore Claudio Carcereri De Prati.  

Domenica 18 febbraio dalle ore 10.00 alle 18.00 all’Alzana sono pre-

senti alcuni studenti del Liceo Guarino Veronese di San Bonifacio, in 

collaborazione con il FAI, Fondo Ambiente Italiano, e illustreranno 

gratuitamente alla comunità la storia e le caratteristiche artistiche e 

architettoniche della chiesa in oggetto per un progetto di alternanza 

scuola-lavoro. 

 

Lunedì 19 Febbraio alle 15.00 funerale di Giuseppina Dalla Chiara. 

Lunedì 19 Febbraio alle 15.00 in Sala Civica l’Università del Tempo 

Libero con la presenza del dott. Buscemi Corrado, presenta: 

“Pomeriggio con Carlo Goldoni”. La lezione verrà integrata con sce-

nette tratte da commedie goldoniane con abiti del ‘700. 
 

Martedì 20 Febbraio alle 20.30 in Canonica si incontra il Consiglio 

Pastorale Parrocchiale con la presentazione del bilancio 2017 della 

Parrocchia e di tutti i gruppi parrocchiali. Divisione poi in gruppi per 

una portare una riflessione sui 3 temi della Via Crucis di Domenica 

delle Palme 25 Marzo: Migranti; Violenza sulle donne; Mondo del 

lavoro. 
 

Giovedì 22 Febbraio il mattino a Montecchia il Vescovo incontra i 

preti dei tre vicariati dell’Est Veronese. 

Giovedì 22 Febbraio si incontrano le catechiste di 2 Media a Gazzolo. 



Giovedì 22 Febbraio in Sala Civica alle 20.30 Assemblea del Gruppo 

AVIS. 

 

Venerdì 23 alle 15.00 in Cappellina Via Crucis. 

Venerdì 23 alle 20.30 si incontrano le catechiste di 3 media a Gazzolo. 

Venerdì 23 e Sabato 24 Febbraio al Cinema Centrale a San Bonifacio 

alle 21.00: “L’insulto”, di Ziad Doueiri. 
 

Sabato 24 Febbraio alle 17.30 in Aula Magna del Liceo Guarino: 

“Chiese dell’Est Veronese”. 

Sabato 24 Febbraio alla Messa delle 19 anima la 1 Media. 

Sabato 24 e Domenica 25 vendita torte per il progetto delle Campane. 
 

Domenica 25 Alla messa delle 10.30 è presente il Gr. Alpini per la Fe-

sta del tesseramento del proprio Gruppo. 
 

 

E’ iniziato con le ceneri il nostro cammino di quaresima che ci condur-

rà ad incontrare Cristo Risorto nella celebrazione della Pasqua Dome-

nica 1 Aprile.  

I tre impegni della quaresima sono: digiuno, elemosina, preghiera. 

I tre appuntamenti formativi: 

- Mercoledì 28 Febbraio Lectio in Cappellina. 

- Venerdì 16 Marzo Adorazione in Chiesa. 

- Martedì 27 Marzo Penitenziale. 
 
 

 

La Fraternità Francescana in collaborazione con la Parrocchia organiz-

za un Pellegrinaggio ad Assisi nei giorni 17-18-19 Aprile.  

Costo € 210 (camera singola € 15 al giorno in più).  

Iscrizioni entro domenica 18 Febbraio telefonando (acconto di € 70) a 

Giuliana Fattori 334-3085999 o Marilena Marchesin 347-6925061. 
 

  

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. 



SABATO  17/02   SS. Sette Fondatori (Ordine dei Servi di Maria)  

ore 19.00 Per la Comunità. Sono presenti gli Alpini. 

ore 20.00 Rosario per Giuseppina Dalla Chiara. 
 

DOMENICA  18/02 I domenica di Quaresima (B)    

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Battesimi Comunitari. Anima la 4° elementare. 

ore 19.00 Rosario per Giuseppina Dalla Chiara. 
 

LUNEDÌ 19/02  S. Corrado 

ore 19.00 Tognotto PIETRO (anniversario), Tognotto CLAUDIO, Ma-

grinelli TERESA e AURELIO e fam.,  

ore 15.00  Funerale Dalla Chiara GIUSEPPINA. 
 

MARTEDÌ 20/02  

ore 19.00 Seghetto GIOVANNA (anniversario), Benetti GIOVANNI-

NO, ARMIDA, IRENE, TIBERIO, Feltre FRANCO, Peruzzi FLO-

RA e MARIO, Marcelli FLAMI e SEVERINO, Zamboni ALMERI-

NA, Cavallon AUGUSTO e fam., Rizzotto EMMA , Scarinzi MO-

SE’. 
 

GIOVEDÌ  22/02  Cattedra di S.Pietro 

ore 17.00 S.Messa in Casa di Riposo. Sr. QUIRILLA. 

ore 19.00 7° Dalla Chiara GIUSEPPINA, Tagliolato CLARA 

(anniversario), Crivellente GIOVANNI e fam., Faccioli MARIA e 

SANDRO, Zampicinini ANGELO. 
 

VENERDÌ  23/02 S. Policarpo 

ore 9.00 def.fam.Borasco e Coltro, Ferraro LINO e def.fam.Bagolin, 

def.Via Molinazzo, Giuriato FLAVIO e LUCIANO, Quattrin don 

SILVANO,  

ore 15.00 Via Crucis in Cappellina. 
 

SABATO  24/02   S.  Sergio 

ore 19.00 Per la Comunità. Anima la 1 Media. 
 

DOMENICA  25/02 II domenica di Quaresima (B)    

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Festa tesseramento degli Alpini. 


