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L’ANNUNCIAZIONE
L’annunciazione è il centro della storia. Di una storia che non basta a 
se stessa, che ha bisogno di rotture, di fessure, di finestre per scon-
finare e per far entrare un qualche cosa di più. Entra, viene ciò che 
l’umanità da sola non può darsi, un Dio di carne. Tutto è controcor-
rente. Un angelo si rivolge a una donna, prospettando l’impossibile. 
E’ in una casa, non nella sinagoga; nella cucina e non fra i candelabri 
d’oro del tempio. Nella casa Dio ti sfiora ti tocca, lo fa nel giorno del-
le lacrime e in quello della festa, quando dici a chi ami parole che si 
vorrebbero eterne. Non era possibile secondo la rivelazione biblica 
che il Dio altissimo e inaccessibile potesse essere visto e toccato. 
Non era possibile che il Dio unico avesse un figlio. Era inconcepibile 
per il pio israelita. Non era possibile generare un figlio senza rapporti 
sessuali. Non era possibile un figlio di un padre diverso dal marito, 
pena la condanna a morte dell’adultera. Non era possibile per la so-
cietà israelitica patriarcale che una ragazza decidesse della sua vita 
da sola, senza consultarsi con nessuno dei maschi della famiglia. 
Infatti la prima parola che esce dalla bocca di Maria: come è possibi-
le? L’ultima parola dell’angelo, mentre parte da lei: niente è impos-
sibile a Dio. Tecnicamente, è un’inclusione e determina il significato 
del brano: è un trasgredire continuo. Il coraggio commovente di una 
ragazzina che affronta una serie d’impossibili, armata di che cosa? 
L’incoscienza e la fede dei suoi 14 anni. Un seme di Dio nella voce di 
un angelo. Gli angeli sono mandati a dire che l’impossibile è diven-
tato possibile. È possibile che Lazzaro oda nella grotta la voce della 
vita ed esca; è possibile che nella prostituta si risvegli la donna, è 
possibile che Paolo il persecutore diventi il più grande diffusore della 

INTENZIONI S. MESSE
LUNEDI’ 25 MARZO: SOLENNITA’ DELL’ANNUCIAZIONE 
DELLA BEATA VERGINE MARIA, NOSTRA PATRONA
ORE 18.00 per la comunità cristiana;

MERCOLEDI’ 27 MARZO:    
ORE 18.00 Vespri e comunione eucaristica;

GIOVEDI’ 28 MARZO:
ORE 18.00 def. GLICIDIO ROBERTO, SAMUELE, MARIA, DOMENICO
                    e TERESA;

VENERDI’ 29 MARZO:
ORE 09.15 def. BIZZOTTO ANTONIO e FAM.;

SABATO 30 MARZO:
ORE 17.30 S. Messa;

DOMENICA 31 MARZO: IV domenica di Quaresima
ORE 08.00 def. ANDREAZZA LUCA;
                    def. MONDIN GILDO ed ELVIRA;
                    def. ZARDIN GIACOMO, FIORENZA ed ANGELA;
                    def. RIZZOTTO GINA e PRIMO;
ORE 10.45 secondo intenzione;
   

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
DOMENICA 31 MARZO: IV Domenica di Quaresima
ORE 09.30 def. BENATO ELDA e SPECIA ANTONIO e TERESA;



fede: è possibile l’impossibile. Solo la coraggiosa follia di un’adole-
scente poteva fidarsi ed affrontare disarmata il futuro, come: Erode, 
la fuga, un figlio perduto, un figlio incomprensibile, un figlio ucciso, 
una spada che le spaccherà il cuore e di farlo senza più angeli né 
visioni né parole. E’ grande il coraggio di Maria. Dopo quella prima 
ed unica volta non Le parlerà più nessun angelo. Maria non segue la 
ragionevolezza, ma il binario delle ragioni più profonde e più corag-
giose, per questo è donna di fede. Il vangelo è pieno di donne con-
trocorrente, a partire da Maria. Donne controcorrente, irragionevoli 
perché danno ascolto non alle paure ma all’amore, trasgrediscono, 
vanno oltre, superano qualcosa: schemi, divieti, abitudini e clichè. 
Libere e coraggiose, inventano qualcosa di nuovo che Gesù apprezza 
tantissimo (nardo...). Solo fra le donne Gesù non ha avuto nemici. 
Si capiscono subito, parla il loro linguaggio, quello del cuore, delle 
ragioni profonde per vivere.

(di Ermes Ronchi)

APPUNTAMENTI DI COMUNITA’
COMUNITA’ DI QUERO 

LUNEDI’ 25 MARZO:
ORE 20.30 IN SALA D. MILANI: GRUPPO GIOVANISSIMI JUNIOR

MERCOLEDI’ 27 MARZO: 
ORE 18.00 IN CAPPELLINA: VESPRI E COMUNIONE EUCARISTICA

ORE 20.30 IN CAPPELLINA: PROVE DELLA CORALE

GIOVEDI’ 28 MARZO:
ORE 17.30 IN CAPPELLINA: ADORAZIONE E S. ROSARIO 
ORE 20.30 A FENER: INCONTRO SULLA PAROLA

VENERDI’ 29 MARZO:
ORE 15.00 IN CAPPELLINA: VIA CRUCIS
ORE 20.30 IN SALA D. MILANI: GRUPPO GIOVANISSIMI SENIOR

SABATO 30 MARZO: 
ORE 11.00 - 12.00 IN CHIESA DISPONIBILITA’ PER LE CONFESSIONI
S. MESSA ORE 17.30

DOMENICA 31 MARZO:
S. MESSE ORE 08.00 e 10.45 
ORE 15.30 FESTA DEL PERDONO PER I FANCIULLI DI 4°-5° ELEM.

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
DOMENICA 31 MARZO:
S. MESSA ORE 09.30


