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Persecuzione «marchio» di garanzia dei profeti 
La sinagoga è rimasta incantata davanti al sogno di un mondo nuovo che Gesù 
ha evocato: tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati! Poi, quasi 
senza spiegazione: pieni di sdegno, lo condussero sul ciglio del monte per get-
tarlo giù. Dalla meraviglia alla furia. Nazaret passa in fretta dalla fierezza e 
dalla festa per questo figlio che torna circondato di fama, potente in parole ed 
opere, ad una sorta di furore omicida. Come la folla di Gerusalemme quando, 
negli ultimi giorni, passa rapidamente dall'entusiasmo all'odio: crocifiggilo! 
Perché? Difficile dirlo. In ogni caso, tutta la storia biblica mostra che la perse-
cuzione è la prova dell'autenticità del profeta. Fai anche da noi i miracoli di 
Cafarnao! Non cercano Dio, cercano un taumaturgo a disposizione, pronto ad 
intervenire nei loro piccoli o grandi naufragi: uno che ci stupisca con effetti 
speciali, che risolva i problemi e non uno che ci cambi il cuore. Vorrebbero 
dirottare la forza di Dio fra i vicoli del loro paese. Ma questo non è il Dio dei 
profeti. Gesù, che aveva parlato di una bella notizia per i poveri, di sguardo 
profondo per i ciechi, di libertà, viene dai compaesani ricondotto dalla misura 
del mondo al piccolo recinto di Nazaret, dalla storia profonda a ciò che è solo 
spettacolare. E quante volte accadrà! Assicuraci pane e miracoli e saremo dalla 
tua parte! Moltiplica il pane e ti faremo re (Gv 6,15). Ma Gesù sa che con il 
pane e i miracoli non si liberano le persone, piuttosto ci si impossessa di loro e 
Dio non si impossessa, Dio non invade. E risponde quasi provocando i suoi 
compaesani, collocandosi nella scia della più grande profezia biblica, raccon-
tando di un Dio che ha come casa ogni terra straniera, protettore a Zarepta di 
Sidone di vedove forestiere, guaritore di generali nemici d'Israele.  
Un Dio di sconfinamenti, la cui patria è il mondo intero, la cui casa è il dolore 
e il bisogno di ogni uomo. Gesù rivela il loro errore più drammatico: si sono 
sbagliati su Dio. «Sbagliarci su Dio è il peggio che ci possa capitare. Perché 
poi ti sbagli su tutto, sulla storia e sul mondo, sul bene e sul male, sulla vita e 
sulla morte» (D.M. Turoldo). Allora lo condussero sul ciglio del monte per 
gettarlo giù. Ma come sempre negli interventi di Dio, improvvisamente si veri-
fica uno strappo nel racconto, un buco bianco, un “ma”. Ma Gesù passando in 
mezzo a loro si mise in cammino. Un finale a sorpresa. Non fugge, non si na-
sconde, passa in mezzo a loro, aprendosi un solco come di seminatore, mo-
strando che si può ostacolare la profezia, ma non bloccarla. «Non puoi fermare 
il vento, gli fai solo perdere tempo» (G. Gaber). Non puoi fermare il vento di 
Dio.              (p. Ermes Ronchi) 
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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. 
 

Lunedì 04 Febbraio alle 15.00 presso la Sala Civica “B. Socche”, l’U-
niversità del Tempo Libero con il Capitano del corpo dei C.C. di San 
Bonifacio presenta: “Lezioni di sicurezza.” 
Lunedì 04 Febbraio alle 20.30 in Canonica incontro della Presidenza 
dell’Azione Cattolica Vicariale. 
 

Giovedì 07 Febbraio al mattino Congrega a San Bonifacio. 
 

Venerdì 08 Febbraio in Salone dell’Oratorio: Presentazione programma 
Alpinismo Giovanile CAI San Bonifacio in collaborazione con il Cir-
colo NOI. 
Venerdì 08 Febbraio a San Bonifacio relazione di Sr Rita Giaretta: 
“Una cultura povera su i poveri il coraggio della libertà”. 
 

Venerdì 08 e Sabato 09 Febbraio al Cinema Centrale a San Bonifacio 
alle 21.00: “Cold war”, di Pawel Pawlikowski, Polonia, Francia, GB 
2018. 
 

Sabato 09 Febbraio e Domenica 10 Mercatino Equo Solidale in Campa-
nile. 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. 
 

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! 
 

 

 
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. 
Un giovane parroco, fa il giro delle case del villaggio per prendere contatto con le singole 
famiglie. In una casa isolata, gli apre la porta un bambino di nome Bruno. 
"Buongiorno! Sono il nuovo parroco. Vorrei parlare con tuo padre". 
"Non c'è. E' in carcere". 
"Oh, povero piccolo! Chiamami tua madre, allora". 
"Mi dispiace. L'hanno arrestata due mesi fà". 
"Ma allora sei solo? Non hai un fratello o una sorella?". 
"Ho un fratello, ma è all'università". 
"Ah, meno male. E che cosa studia?". 
"No, non è lui che studia, sono i professori che studiano lui...".  



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. 
 

LUNEDÌ  04/02  S. Gilberto 
ore 19.00 30° Marin LUISA, Giavarina FRANCESCO, Tadiello SE-

VERINO e fam., Mincuzzi MATTIA e fam., Micheletti TULLIO e 
fam., Gasparini SILVIETTO e fam., Romio GIOVANNI e NATA-
LINA, GUIDO e LINDA. 

 

MARTEDÌ 05/02 S. Agata 
ore 19.00 Giavarina FLAVIO, Bonato EZIO (anniversario), Leggio 

GIUSEPPE. 
 

GIOVEDÌ  07/02 S. Teodoro 
ore 17.00 S. Messa in Casa di Riposo. Sr. PIERGIOVANNA, Sr. 

PIALBINA. 
ore 19.00 Scalzoto ROSETTA (anniversario), Mirandola ANGELO, 

Barocco OLIVA, Boggiani MARIA (anniversario), Guerriero AL-
BINO e GRAZIANA, De Grandi SOFIA (anniversario), Fattori 
MARIO, Trezzolani LEA, Longo MARINO (anniversario), VA-
LENTINA, GASTONE. 

  

VENERDÌ  08/02  
ore 9.00 Visentin ALBINA e ITALO, Bellini ATTILIO, DINA, don 

CARLO, Rinaldi MARIO e LINDA, Peretti don LUIGINO, Tonin 
don FERDINANDO, Quattrin ALBERTO, Dazi IOLE, AGNESE, 
DANILO, CARLO, LORENZO. 

 

SABATO  09/02  S. Apollonia 
ore 19.00 Per la Comunità.  
 

DOMENICA  10/02 5° Domenica del T.O. (anno C) - S. Scolastica 
ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 10.30 Per la Comunità. 


