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«Beati voi» Ma il nostro pensiero dubita 
L'essere umano è un mendicante di felicità, ad essa soltanto vorrebbe obbedire. 
Gesù lo sa, incontra il nostro desiderio più profondo e risponde. Per quattro 
volte annuncia: beati voi, e significa: in piedi voi che piangete, avanti, in cam-
mino, non lasciatevi cadere le braccia, siete la carovana di Dio. Nella Bibbia 
Dio conosce solo uomini in cammino: verso terra nuova e cieli nuovi, verso un 
altro modo di essere liberi, cittadini di un regno che viene. Gli uomini e le don-
ne delle beatitudini sono le feritoie per cui passa il mondo nuovo. Beati voi, 
poveri! Certo, il pensiero dubita. Beati voi che avete fame, ma nessuna garan-
zia ci è data. Beati voi che ora piangete, e non sono lacrime di gioia, ma gocce 
di dolore. Beati quelli che sentono come ferita il disamore del mondo. Beati, 
perché? Perché povero è bello, perché è buona cosa soffrire? No, ma per un 
altro motivo, per la risposta di Dio. La bella notizia è che Dio ha un debole per 
i deboli, li raccoglie dal fossato della vita, si prende cura di loro, fa avanzare la 
storia non con la forza, la ricchezza, la sazietà, ma per seminagioni di giustizia 
e condivisione, per raccolti di pace e lacrime asciugate. E ci saremmo aspettati: 
beati perché ci sarà un capovolgimento, una alternanza, perché i poveri diven-
teranno ricchi. No. Il progetto di Dio è più profondo e più delicato. Beati voi, 
poveri, perché vostro è il Regno, qui e adesso, perché avete più spazio per Dio, 
perché avete il cuore libero, al di là delle cose, affamato di un oltre, perché c'è 
più futuro in voi. I poveri sono il grembo dove è in gestazione il Regno di Dio, 
non una categoria assistenziale, ma il laboratorio dove si plasma una nuova 
architettura del mondo e dei rapporti umani, una categoria generativa e rivela-
tiva. Beati i poveri, che di nulla sono proprietari se non del cuore, che non 
avendo cose da donare hanno se stessi da dare, che sono al tempo stesso mano 
protesa che chiede, e mano tesa che dona, che tutto ricevono e tutto donano. 
Ci sorprende forse il guai. Ma Dio non maledice, Dio è incapace di augurare il 
male o di desiderarlo. Si tratta non di una minaccia, ma di un avvertimento: se 
ti riempi di cose, se sazi tutti gli appetiti, se cerchi applausi e il consenso, non 
sarai mai felice. I guai sono un lamento, anzi il compianto di Gesù su quelli 
che confondono superfluo ed essenziale, che sono pieni di sé, che si aggrappa-
no alle cose, e non c'è spazio per l'eterno e per l'infinito, non hanno strade nel 
cuore, come fossero già morti. Le beatitudini sono la bella notizia che Dio re-
gala vita a chi produce amore, che se uno si fa carico della felicità di qualcuno 
il Padre si fa carico della sua felicità.          (p. Ermes Ronchi) 
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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. 
 

Lunedì 18 Febbraio alle 15.00 presso la Sala Civica “B. Socche”, l’U-
niversità del Tempo Libero con il dott. Buscemi Corrado presenta: “Il 
caso De Maj. Una riscoperta letteraria.” 
Lunedì 18 Febbraio alle 20.30 in Salone per tutti i Giovanissimi incon-
tro formativo con Luisita. 
Lunedì 18 Febbraio alle 17.30 incontro delle coppie animatrici dei Bat-
tesimi per preparare la Festa del papà del 17 Marzo dove consegneremo 
ad ogni bambino battezzato l’anno scorso (2018) una pianta di Ginkgo 
Biloba (albero della vita) da piantare e custodire soprattutto nei periodi 
iniziali di siccità prolungata. 
 

Martedì 19 Febbraio alle 20.30 in Salone dell’Oratorio incontro con i 
genitori di 4 elementare per formazione in vista della prima comunione 
dei bambini. 
 

Mercoledì 20 Febbraio alle 20.30 in Oratorio a Gazzolo incontro aperto 
a tutti con invito speciale ai ragazzi di 3 media con don Raimondo Si-
nibaldi: “Presentazione percorso di pellegrinaggio della Romea Stra-
ta. La figura di San Teobaldo a Sossano: dalla Saianega all’Alzana”. 
 

Giovedì 21 Febbraio ritiro dei preti del vicariato. 
Giovedì 21 Febbraio alle 20.30 in Canonica incontro dei Lettori: “La 
celebrazione della Messa”. 
 

Venerdì 22 Febbraio alle 20.30 a San Bonifacio con don Matteo Pasina-
to: “Una cultura povera su i poveri il povero: scomodo o necessario”.  
Venerdì 22 e Sabato 23 Febbraio al Cinema Centrale a San Bonifacio 
alle 21.00: “Tutti lo sanno”, di Asghar Farhadi, Spagna/Francia 2019. 
 

Sabato 23 Febbraio alle 15.00 in Oratorio consegna delle Vestine della 
Prima Comunione. 
 

Domenica 24 Febbraio Festa dell’Ammalato. Sono invitati tutti gli am-
malati che possono venire in chiesa per pregare insieme e per ricevere 
il prezioso aiuto dell’Unzione degli Infermi. E’ uno dei sette sacra-
menti (significa “incontro con il Signore”) che celebriamo insieme co-
me Comunità. E’ una bella occasione per ricordarci di tutti i nostri fra-
telli e sorelle che soffrono nel corpo e nello spirito per affrontare uniti 
la sofferenza e la malattia. E’ il Signore che si fa vicino a ciascun am-
malato, ci da forza e perdona le nostre mancanze, soprattutto se ci viene 



a mancare la fiducia in Lui. 
 

Domenica 24 Febbraio alle 13.00 il Gruppo Arcole in Cammino parte 
in pellegrinaggio a piedi per raggiungere a Zimella la Cappella della 
Madonna di Lourdes del Beato frà Claudio Granzotto per pregare per 
tutti i nostri ammalati e ricordare il nostro parroco don Luigino Peretti. 
Domenica 24 Febbraio alle 15.00 in Oratorio Carnevale per tutti i 
bambini e le famiglie. Ci divertiremo insieme agli animatori con gio-
chi e balli; si può partecipare al concorso: “Il miglio dolce” che verrà 
premiato e poi assaggiato dalla giuria e poi mangiato da tutti i parteci-
panti. Con l’occasione è possibile rinnovare il proprio tesseramento al 
Circolo. 
 

Un grazie a tutti e al Gr Equo Solidale per la vendita dei canederli per 
l’Operazione Mato Grosso. Sono stati raccolti € 356. 
 
Si cercano volontari il mercoledì mattina dalle 8.00 per le pulizie in 
chiesa. 

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. 

L’angolo del sorriso. 
Gigi: Come mai Caio te timbri du biglietti de la 

corriera. Non t’in basta mia uno? 
Caio: E se par caso lo perdo? Così vo via sicuro! 
Gigi: Ma dai, basta stare attenti.  
  Perché alora, se te perdi anca el secondo? 
Caio: Infatti! Par sicurezza a go fatto fare a me 

mama l’abbonamento!  



SABATO  16/02  S. Giuliana 
ore 19.00 Per la Comunità.  
 

DOMENICA  17/02 6° Domenica del T.O. (anno C) SS.7 fondatori 
ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 10.30 Per la Comunità. Anima la 5 elementare. 
 

LUNEDÌ  18/02   
ore 19.00 Dalla Chiara GIUSEPPINA (1 anno), Giuliatti IGINO, Giu-

liatti EMILIA (anniversario), , Magrinelli TERESA (anniversario), 
AURELIO, Piazza BARBARA e MONICA, def.Via Molinazzo, 
Paganotto DINO, ELDA, Fasolo GIUSEPPE, OLINTO, MARIA, 
Boninsegna ANTONIO (anniversario) e TULLIO, Benetti GIO-
VANNINO, ARMIDA, TIBERIO, IRENE,  

 

MARTEDÌ 19/02 S. Corrado 
ore 19.00 Rizzotto BATTISTA, MARIA e figli, def.fam.Roncaglia e 

Linzi, BRUNO, def.fam.Borgoletto, Bottegal VITTORIO e fratelli. 
 

GIOVEDÌ  21/02 S. Pier Damiani 
ore 17.00 S. Messa in Casa di Riposo. VIRGINIA. 
ore 19.00 Seghetto GIOVANNA (anniversario), Corsi PAOLA, Frigo 

ERINA e fam., Marin SALVINO e fam., Guerra ENRICO e FER-
NANDA, Peruzzi FLORA e MARIO, Feltre FRANCO, Marcelli 
FLAMI e SEVERINO, Tognotto PIETRO (anniversario) e CLAU-
DIO, Tregnago IDA 

  

VENERDÌ  22/02 Cattedra di S. Pietro    
ore 9.00 Borasco POLINESSO e fam., Coltro GIUSEPPE e fam., 

Ferraro LINO e def.fam.Bagolin, Dal Zovo LEOPOLDO e fam. 
 

SABATO  23/02   
ore 19.00 Per la Comunità.  
 

DOMENICA  24/02 7° Domenica del T.O. (anno C) S. Sergio 
ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 10.30 Per la Comunità. 


