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          Foglio 40/2020  
 

SABATO 3 OTTOBRE  
ore 18.30: Eucaristia, preceduta dalla recita del S. Rosario 
DOMENICA 4 OTTOBRE – XXVII del tempo ordinario “A” 
ore   9.30: Eucaristia 
ore 11.00: Eucaristia  
LUNEDÌ 5 OTTOBRE 
ore   8.30: Eucaristia  
MARTEDÌ 6 OTTOBRE – San Bruno, monaco 
ore   8.30: Eucaristia  
MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE – Beata Vergine Maria del Rosario 
ore   8.30: Eucaristia 
GIOVEDÌ 8 OTTOBRE – San Giovanni Calabria, sacerdote 
ore   8.30: Eucaristia 
VENERDÌ 9 OTTOBRE – Santi Dionigi, vescovo, e compagni martiri – San Giovanni Leonardi, sacerdote 
ore   8.30: Eucaristia  
SABATO 10 OTTOBRE  
ore 18.30: Eucaristia, preceduta dalla recita del S. Rosario 
DOMENICA 11 OTTOBRE – XXVIII del tempo ordinario “A” 
ore   9.30: Eucaristia 
ore 11.00: Eucaristia a cui segue la celebrazione del Battesimo di Tommaso Manfrin 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

- Quarantore: da mercoledì 14 ore 20.30 a domenica 18 ottobre ore 12.00. In quei giorni siamo tutti invitati a 
tenerci liberi per dedicare tempo all’incontro con il Signore, che si lascia trovare particolarmente nell’Eucaristia. 
Egli ci vuole attirare a sé parlandoci nell’intimo del cuore e facendoci gustare la gioia di essere da lui amati. Ci 
svela le realtà più grandi della vita, per le quali vale viverla. 
- Cammino per giovani e adulti sulle “Dieci Parole”: presso il Santuario di Porto la domenica, ore 20.00 - 21.00. 
- È stata stampata la terza edizione del nuovo Messale della Chiesa Italiana. "Non soltanto uno strumento 

liturgico, ma un riferimento puntuale e normativo che custodisce la ricchezza della tradizione vivente della 

Chiesa, il suo desiderio di entrare nel mistero pasquale, di attuarlo nella celebrazione e di tradurlo nella vita", 

spiega il card. Bassetti. È stata prenotata una copia anche per la nostra Parrocchia. 

- Sabato 10 ottobre Carlo Acutis verrà proclamato Beato. Giovane straordinario, vissuto solo 15 anni, 

ma che ha saputo lasciare un segno indelebile con umiltà e semplicità.  

Carlo Acutis (1991-2006) è il santo che non ti aspetti, piace e sorprende perché ha tutte le caratteristiche dei  

ragazzi d'oggi: la passione per la vita e l'informatica, lo sport e l'amicizia, l'amore verso tutti, mettendo nello  

stesso tempo Dio al primo posto. Innamorato di Dio, era affascinato da una forte spiritualità, che ha vissuto  

senza complessi, respirando il mondo della fede con spontaneità. «Tutti nascono come originali, molti muoiono 

come fotocopie», diceva. Carlo è sempre stato speciale, facendo dell'Eucaristia la sua «autostrada per il cielo». 

- Domenica 4 ottobre, a S. Fidenzio, incontro spirituale su mons. Luigi Bosio dalle ore 9.45 fino al pomeriggio. 

Per info: cell. 3406910945; operadonluigibosio@gmail.com; www.donluigibosio.com. 

- Sabato 10 ottobre ore 20.45, nel nostro teatro, spettacolo di una compagnia teatrale.  

Prenotazione obbligatoria: 333 2453028, 349 8626286, 349 8019474. 

- Incontro missionario vicariale: lunedì 19 ottobre, ore 20.30 a Villa Bartolomea. 

- Giornata missionaria mondiale nella nostra parrocchia, sabato 24 e domenica 25 ottobre. 
- Il quotidiano “Avvenire” è gratuitamente consultabile sul sito internet www.avvenire.it. 
- I bollettini sono consultabili sul sito parrocchiale: http://www.parrocchiavigodilegnago.it/liturgia/bollettino.asp 

- Al termine dell’Eucaristia, oltre al bollettino, per chi lo desidera, è possibile prendere anche il foglietto  

“La Domenica”. Sarà d’aiuto per rileggere e meditare quanto ascoltato durante la celebrazione eucaristica. 
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- Sportello Aiuto Famiglie: le Comunità Cristiane dell’Unità Pastorale di S. Salvaro, con la collaborazione della 

Fondazione antiusura “Beato Giuseppe Tovini”, promuovono un servizio di ascolto, di solidarietà sociale e di 

promozione delle risorse familiari e si rivolge alle famiglie che necessitano di un aiuto per risolvere una difficoltà 

economica temporanea (non cronica), soprattutto a causa dell’emergenza coronavirus. Non si tratta di un servizio  

di tipo assistenziale ma è rivolto a supportare e stimolare la ripartenza delle famiglie verso l’autonomia. Qualora 

fosse erogato un aiuto in denaro esso sarà senza interessi ed impegnerà moralmente i nuclei assistiti a restituire i 

soldi, qualora le proprie condizioni economiche lo rendessero possibile, in modo che anche altre famiglie possano 

beneficiare del fondo. Ci si può rivolgere, solo su appuntamento, telefonando al +39 351 655 4481 oppure 

scrivendo a saf.legnago@gmail.com. Il servizio si sostiene con risorse della Fondazione Tovini per la prevenzione 

dell’usura e con fondi di elargizioni libere da parte di persone e parrocchie dell’Unità Pastorale San Salvaro, per il 

sostegno sociale. Chi volesse contribuire a sostenere questo servizio può usare il seguente Iban: IT 45 Z 

0834059542000002110006 intestato a: PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO  -  SOLIDARIETA’ 

COVID 19. La causale da specificare è: “Famiglie in difficoltà covid-19”.  

 

Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi  
 

          Gesù amava le vigne: le ha raccontate, per sei volte, come parabole del regno; vi ha letto un simbolo forte e  

dolce (io sono la vite e voi i tralci, Gv 15,5); al Padre ha dato nome e figura di vignaiolo (io sono la vite vera e il Padre 

è l'agricoltore, Gv 15,1). Ma oggi il Vangelo racconta di una vendemmia di sangue. Una parabola dura, che vorremmo 

non aver ascoltato, cupa, con personaggi cattivi, feroci quasi, e questo perché la realtà attorno a Gesù si è fatta cattiva: 

sta parlando a chi prepara la sua morte. L'orizzonte di amarezza e violenza verso cui cammina la parabola è già 

evidente nelle parole dei vignaioli, insensate e brutali: Costui è l'erede, venite, uccidiamolo e avremo noi l'eredità!  

          Ma quale manuale di diritto civile hanno mai letto? È chiaro che non è il diritto ad ispirarli, ma quella forza 

primordiale e brutale, originaria e stupida, che in noi sussurra: devi sopraffare l'altro, occupa il suo posto, e allora avrai 

il suo campo, la sua casa, la sua donna, i suoi soldi. Quanto è diverso Dio, che ricomincia, dopo ogni tradimento, a 

mandare ancora servitori, altri profeti, infine suo Figlio; che non è mai a corto di sorprese e di speranza: che cosa 

dovevo fare ancora alla mia vigna, che io non abbia fatto? Io, noi siamo vigna e delusione di Dio, e lui, contadino 

appassionato, continua a fare per me ciò che nessuno farà mai. Fino alla svolta del racconto: alla fine, che cosa farà il 

signore della vigna? La soluzione proposta dai capi del popolo è tragica: uccidere ancora, far fuori i vignaioli disonesti, 

sistemare le cose mettendo in campo un di più di violenza. Vendetta, morte, il fuoco dal cielo. Ma non succederà così. 

Questo non è il volto, ma la maschera di Dio. Infatti Gesù introduce la novità propria del Vangelo: la storia di amore e 

tradimenti tra uomo e Dio non si concluderà con un fallimento, ma con una vigna viva e una ripartenza fiduciosa: 

Perciò io vi dico: il regno di Dio sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. 

          Trovo in queste parole un grande conforto: sento che i miei dubbi, i miei peccati, le mie sterilità non bloccano la 

storia di Dio; quel suo sogno di buon vino comunque avanza, niente lo arresta. La vigna darà il suo frutto, perché c'è 

ancora chi saprà difenderla e farla fruttificare. Ci sono, stanno sorgendo, nascono dovunque, e lui sa vederli, vignaioli 

bravi che custodiscono la vigna anziché depredarla, che servono l'umanità anziché servirsene. I custodi della fecondità. 

Nella vigna di Dio è il bene che revoca il male. La vendemmia di domani sarà più importante del tradimento di ieri. I 

grappoli gonfi di succo e di sole riscatteranno anche la sterilità di questi nostri inverni in ansia di luce. 

 
INTENZIONI SANTE MESSE 
 
Sabato 3 ottobre     ore 18.30: def. Barotto ANTONIO (3°ann.) e ROSETTA 
             def. Zanzoni GINA e RINO 
             def. Urban SANDRA e MARIO 
             def. TRANQUILLO e GRAZIELLA; ERNESTO e MARIA 
Domenica 4 ottobre           ore   9.30: def. Lain LUCA, MICHELA, LUCIANO 
             def. SERGIO e PIERINA 

        def. Morosato BRUNO (15°ann.) e fam. Zanetti 
     ore 11.00: def. Pietrobelli PAOLO (compleanno) 
Lunedì 5 ottobre                ore   8.30:  
Martedì 6 ottobre                ore   8.30:  
Mercoledì 7 ottobre           ore   8.30:  
Giovedì 8 ottobre     ore   8.30:  
Venerdì 9 ottobre     ore   8.30:  
Sabato 10 ottobre     ore 18.30:  
Domenica 11 ottobre         ore   9.30:  
           ore 11.00:  
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