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A Nazaret il sogno di un mondo nuovo 
Tutti gli occhi erano fissi su di lui. Sembrano più attenti alla persona che legge 
che non alla parola proclamata. Sono curiosi, lo conoscono bene quel giovane, 
appena ritornato a casa, nel villaggio dov'era cresciuto nutrito, come pane buo-
no, dalle parole di Isaia che ora proclama: «Parole così antiche e così amate, 
così pregate e così agognate, così vicine e così lontane. Annuncio di un anno 
di grazia, di cui Gesù soffia le note negli inferi dell'umanità» (R. Virgili). 
Gesù davanti a quella piccolissima comunità presenta il suo sogno di un mon-
do nuovo. E sono solo parole di speranza per chi è stanco, o è vittima, o non ce 
la fa più: sono venuto a incoraggiare, a portare buone notizie, a liberare, a rida-
re vista. Testo fondamentale e bellissimo, che non racconta più “come” Gesù è 
nato, ma “perché” è nato. Che ridà forza per lottare, apre il cielo alle vie della 
speranza. Poveri, ciechi, oppressi, prigionieri: questi sono i nomi dell'uomo.   
Adamo è diventato così, per questo Dio diventa Adamo. E lo scopo che perse-
gue non è quello di essere finalmente adorato e obbedito da questi figli distrat-
ti, meschini e splendidi che noi siamo. Dio non pone come fine della storia se 
stesso o i propri diritti, ma uomini e donne dal cuore libero e forte. E guariti, e 
con occhi nuovi che vedono lontano e nel profondo. E che la nostra storia non 
produca più poveri e prigionieri. Gesù non si interroga se quel prigioniero sia 
buono o cattivo; a lui non importa se il cieco sia onesto o peccatore, se il leb-
broso meriti o no la guarigione. C'è buio e dolore e tanto basta per far piaga nel 
cuore di Dio. Solo così la grazia è grazia e non calcolo o merito.  
Impensabili nel suo Regno frasi come: «È colpevole, deve marcire in galera». 
Il programma di Nazaret ci mette di fronte a uno dei paradossi del Vangelo.  
Il catechismo che abbiamo mandato a memoria diceva: «Siamo stati creati per 
conoscere, amare, servire Dio in questa vita e poi goderlo nell'eternità».  
Ma nel suo primo annuncio Gesù dice altro: non è l'uomo che esiste per Dio 
ma è Dio che esiste per l'uomo. C'è una commozione da brividi nel poter pen-
sare: Dio esiste per me, io sono lo scopo della sua esistenza. Il nostro è un Dio 
che ama per primo, ama in perdita, ama senza contare, di amore unilaterale. 
La buona notizia di Gesù è un Dio sempre in favore dell'uomo e mai contro 
l'uomo, che lo mette al centro, che dimentica se stesso per me, e schiera la sua 
potenza di liberazione contro tutte le oppressioni esterne, contro tutte le chiu-
sure interne, perché la storia diventi totalmente “altra” da quello che è. E ogni 
uomo sia finalmente promosso a uomo e la vita fiorisca in tutte le sue forme.  

(p. Ermes Ronchi) 
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Sabato 26 Gennaio alle 21.00 in Oratorio a San Bonifacio per la Festa 
di San Giovanni Bosco, spettacolo dei comici: “Marco e Pippo”. 
 

Lunedì 28 Gennaio alle 15.00 presso la Sala Civica “B. Socche”, l’Uni-
versità del Tempo Libero con il dott. Grezzana Luigi presenta: 
“Longevità e creatività italiana.” 
Lunedì 28 Gennaio alle 20.30 in Canonica incontro delle Catechiste. 
Lunedì 28 Gennaio alle 20.30 in Oratorio incontro dei Giovanissimi 
con Luisita. 
Lunedì 28 Gennaio alle 20.30 incontro della Caritas. 
 

Giovedì 31 Gennaio alle ore 15.00 al Circolo NOI tombola al Bar. 
 

Venerdì 01 e Sabato 02 Febbraio al Cinema Centrale a San Bonifacio 
alle 21.00: “Papa Francesco un uomo di parola”, di Wim Wenders, 
USA 2018. 
Venerdì 01 Febbraio dopo la messa delle 9.00 Adorazione in Cappelli-
na. 

 

Sabato 02 Febbraio Arcole in Cammino propone il pellegrinaggio a 
piedi al Santuario di Madonna dei Miracoli di Lonigo; partenza ore 
8.15, km 10. 
Sabato 02 Febbraio Festa della Presentazione di Gesù al Tempio 
(Candelora). Presentazione dei bambini del Battesimo.  
E’ la Festa dei religiosi, in questa occasione pregheremo insieme per il 
Rinnovo delle promesse religiose delle nostre suore. 
 

Domenica 03 Febbraio festeggiamo la Giornata per la Vita dal tema: 
“IE’ vita, è futuro!” Abbiamo invitato per le 9.00 in Oratorio tutte le 
famiglie che hanno battezzato in questi ultimi 5 anni i propri bambini 
per un incontro formativo. Sarà con noi Francesca Zeba e la sua fami-
glia per una testimonianza speciale del dono bellissimo della vita. Se-
guirà la messa e poi un aperitivo in amicizia al Bar del Circolo NOI. 
 

Domenica 03 Febbraio ricordiamo S. Biagio protettore del mal di gola 
e dalle influenze tipiche di questa stagione fredda. Invitiamo tutti i 
bambini a portare un frutto da alzare nel momento della benedizione 
per ricevere lo sguardo buono del Signore attraverso l’intercessione di 
questo santo caro in particolare alle famiglie che abitano in Via Moli-
nazzo. Dopo la messa ci si potrà recare al capitello del Santo dove per 
tutti ci sarà la possibilità di assaggiare un buon risotto. 
Domenica 03 Febbraio alle 16.00 in Cappellina formazione per le cop-
pie dei battesimi. 
 

Preghiera a San Biagio 



O Glorioso San Biagio,  
che, con una breve preghiera,  
restituisce la perfetta sanità ad un bambino  
che per una spina di pesce attraversata nella gola  
stava per mandare l'ultimo anelito,  
ottenete a noi tutti la grazia  
di sperimentare l'efficacia del vostro patrocinio  
in tutti i mal di gola, ma più di tutto,  
di mortificare colla fede pratica dei precetti di Santa Chiesa,  
questo senso tanto pericoloso,  
e di impiegare sempre la nostra lingua  
a difendere le verità della fede  
tanto combattute e denigrate ai giorni nostri. Così sia! 
 

 

Un grazie all’Avis per il contributo di € 200 per i progetti della nostra 
Caritas. 
Un grazie alla famiglia che ha donato € 1000 per contribuire alla spesa 
dei corrimano esterni della chiesa. 
 
Tutti i mercoledì (dal 6 febbraio al 15 maggio) dalle 16.30 alle 17.30 
in Biblioteca “Beato Giuseppe Nascimbeni” LeggiAmo, letture e fiabe 
per i più piccoli. 
 
 
 
 
 

 

L’angolo del sorriso. 
Gigi: A go visto el cartello triangolare con el dise-

gno del buteleto con la cartella soto el brazo.  
Caio: Dev’essere per avvisare che i bambini passa-

no per entrare a scuola. 
Gigi: Mah non penso: el buteleto l’è indrio a cor-

rare! 



SABATO  26/01  SS. Tito e Timoteo  
ore 19.00 Per la Comunità.  
 

DOMENICA  27/01 3° Domenica del T.O. (anno C) S. Angela M. 
ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 10.30 Per la Comunità.  
 

LUNEDÌ  28/01  S. Tommaso D’Aquino 
ore 19.00 30° Signorini EVELINA, Tibaldi RAFFAELLA, Muzzolon 

FERRUCCIO e fam., Baldo GIUSEPPE e MARGHERITA, Ster-
chele ANGELINA, Tosetto GIANCARLO, Mioso PIETRO, Bago-
lin PALMIRA, Zennato MARIO, Sgreva PIA, Giarolo ANGELO, 
Mancassola AGOSTINO. 

 

MARTEDÌ 29/01 S. Valerio 
ore 19.00 Giavarina FLAVIO. 
 

GIOVEDÌ  31/01 S. Giovanni Bosco 
ore 17.00 S. Messa in Casa di Riposo. Sr. MARIA AGOSTINA. 
ore 19.00 Bezzan MARIO e fam., Mirandola ALBA e fam., Pompele 

MARIA. 
  

VENERDÌ  01/02   
ore 9.00  
 

SABATO  02/02  Presentazione di Gesù al Tempio  
ore 19.00 Presentazione e Accoglienza dei bambini dei Battesimi. 

Rinnovo promesse religiose di Sr Rosa Lucia e Sr Adelinda.  
 

DOMENICA  03/02 4° Domenica del T.O. (anno C) - S. Biagio 
ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 10.30 Giornata per la Vita.  
 Messa animata dalle famiglie dei battesimi degli ultimi 5 anni.  
 Benedizione della frutta invocando l’intercessione di S.Biagio. 

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni Sabato alle 15.00 in Orator io. 
     - Coro Giovani: prove ogni Mercoledì alle 20.45 in Orator io. 
     - 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. 


