
Sabato 9 febbraio  ore 17.30 attenzione nuovo 
orario messa prefestiva 
def. Franco Fila (ann.) 
def. Igino Piccoli 
deff. Luigia e Eugenio Lonardoni 
(ann.) 
deff. Massimo, Delia e sorelle 
def. Sergio Bianchi 

Domenica 10 febbraio 
Quinta domenica del Tempo 
Ordinario - anno C 

ore 10.15 
def. Valentino Antolini (ann.) 

 

AVVISI 
 

Da sabato 2 febbraio: nuovo orario delle messe prefestive:  
ore 17.30 a Novaglie e ore 18.30 a San Felice 
 

Sul manifesto sono indicate le varie iniziative in particolare 
segnaliamo lo spettacolo per bambini: La Bella e la Bestia presso 
il teatro Santa Teresa Verona domenica 3 febbraio alle ore 16. 
Ingresso libero. 
 

Sul tavolo a lato della porta è offerto il messaggio dei vescovi 
e una edizione speciale a cura di Avvenire. 
 

Questo foglio avvisi viene distribuito anche via mail, oltre a 
trovarlo sul sito della Unità Pastorale 
Chi desiderasse riceverlo settimanalmente è pregato comunicare il 
proprio indirizzo mail a alessandro@bagattini.it 

 

 
 
Calendario Liturgico da 3 al 10 febbraio 2019  
 
Sabato 2 febbraio 
festa: presentazione del 
Signore  

ore 17.30 attenzione nuovo 
orario messa prefestiva 
Giornata per la Vita Consacrata 
def. Carolina Businaro Carolina 
def.Giancarlo Dalla Valentina (ann.)  

Domenica 3 febbraio 
Quarta domenica del Tempo 
Ordinario - anno C 

ore 10.15 
Giornata per la vita 
Raccogliamo il nostro contributo 
per i Centri Diocesani Aiuto Vita. 

Nel 2018 grazie anche all’aiuto dei centri Aiuto vita diocesani 
sono nati 449 bambini e sono stati seguiti 1.367 nuclei familiari. 
Lunedì 4 febbraio ore 8.15 - feria  
Martedì 5 febbraio 
Santa Agata, vergine e 
martire, memoria 

ore 8.15 – feria 
deff. Ettore, Silvia e Marina 
ore 20,45 a S. Felice incontro del 
gruppo adolescenti. Ci sarà l’ing. 
Francesco Disoteo, esperto in 
informatica che introdurrà il tema 
sull’uso dei Social.  

Mercoledì 6 febbraio 
S. Paolo Miki e compagni, 
martiri 

ore 8.15 – feria  

Giovedì 7 febbraio 
 

ore 8.15 - feria 
Ore 16,30: Catechismo 

Venerdì 8 febbraio ore 8.15 - feria  
 

Parrocchia di Novaglie - www.upbassavalpantena.it 
Parroco don Tarcisio Bertucco  parroco.novaglie@upbassavalpantena. it   
Via della Chiesa 1, 37142 Verona - tel. 045 527590 
Iban IT 57 R 05034 11720 000000100795 
 

Suore Comboniane – tel. 045 4770104  
Monache Santa Chiara – tel. 045 8840800 
 



Domenica 3 febbraio  2019 
Quarta domenica del Tempo Ordinario  anno C 

Quarantunesima giornata per la vita 
 

 

+ Dal Vangelo secondo Luca (Lc 4,21-30) 
In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella 
sinagoga: «Oggi si è compiuta questa Scrittura 
che voi avete ascoltato».  
Tutti gli davano testimonianza ed erano 
meravigliati delle parole di grazia che uscivano 
dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il 
figlio di Giuseppe?». 

Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: 
“Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a 
Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità 
io vi dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in 
verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elìa, 
quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande 
carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se 
non a una vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano molti lebbrosi in 
Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, 
se non Naamàn, il Siro». 
All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si 
alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio 
del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma 
egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. 
Parola del Signore  
 
Commento 
Perché gli uomini rifiutano il profeta che parla in nome di Dio? Perché 
avvertono in lui un personaggio “scomodo”, che li sveglia dal loro 
quieto vivere e condanna le vie sbagliate che percorrono, invitandoli 
a cambiare vita e a mettersi sulla strada indicata dal vangelo e dal 
modello di Cristo.  
A Nazaret rifiutano Gesù, perché chiedeva un cambiamento radicale 
di vita, di abitudini, di mentalità. Allora trovano tanti pretesti per 
sfuggire all’ammonimento del profeta.  
 

  
Il mondo ha bisogno di profeti del vangelo. Oggi più di ieri. Anch’io 
sono invitato a essere profeta, cioè a testimoniare il vangelo con la vita 
e la parola, in tutte le situazioni di ogni giorno: famiglia, lavoro, scuola, 
letture, conversazioni, impegno di carità, attenzione all’uomo, ecc. 
Debbo chiedermi: chissà se la gente che mi avvicina riceve da me uno 
stimolo al bene? 
 Ma prima ancora mi pongo questa domanda: come accolgo Gesù, 
che ogni giorno m’invita alla conversione? I miei criteri di giudizio, di 
scelta, non entrano in crisi quando leggo il Vangelo? È una verifica che 
dovrei fare con serietà, nella preghiera. Altrimenti, a cosa serve dirsi 
cristiano, se poi rifiuto tante volte ogni giorno l’invito di Gesù alla 
conversione?.  
 

3 febbraio 2019 41ª GIORNATA PER LA VITA 
 
“La vita, è futuro” questo il tema della 41ª Giornata nazionale 
per la vita (3 febbraio 2019). Ecco il messaggio preparato come 
al solito dal Consiglio permanente della Conferenza episcopale 
italiana: 
Futuro che si comincia però a costruire partendo dal presente.  
Costruiamo oggi, pertanto, “una solidale alleanza tra le generazioni” 
come ci ricorda con insistenza papa Francesco, “riconosciamo la 
famiglia come grembo generativo del nostro Paese”, abbiamo “cura 
di chi soffre per la malattia, violenza, emarginazione”, coltiviamo il 
rispetto per le donne, gli uomini e i bambini bisognosi di trovare 
rifugio in una terra sicura”. E “la difesa dell’innocente che non è nato 
deve essere chiara, ferma e appassionata”. E’ un futuro, in definitiva, 
che inizia oggi, anche attraverso i nostri gesti di condivisione, di 
rispetto, di accoglienza, con la certezza, concludono i Vescovi, che 
“la vita è sempre un bene, per noi, per i nostri figli. Per Tutti”.(il 
messaggio è disponibile sul tavolo a lato della porta di ingresso) 
 

 


