PARROCCHIA “SAN MARTINO VESCOVO”
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Foglio 44/2018

DOMENICA 4 NOVEMBRE – XXXI del tempo ordinario “B” – Giornata del Seminario
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
LUNEDI’ 5 NOVEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDI’ 6 NOVEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
ore 15.00: Formazione cristiana dei ragazzi delle medie
MERCOLEDI’ 7 NOVEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDI’ 8 NOVEMBRE - Tutti i Santi della Chiesa Veronese
ore 8.30: Eucaristia
VENERDI’ 9 NOVEMBRE – Dedicazione della Basilica Lateranense
ore 8.30: Eucaristia
ore 16.15: Formazione cristiana dei ragazzi delle elementari
ore 20.45: Preghiera diocesana giovani a Verona con l’ammissione di alcuni al cammino di
preparazione al sacerdozio.
Il Vescovo, incontrando nei giorni scorsi i sei studenti di terza teologia del nostro Seminario
Maggiore ammittendi tra i candidati agli ordini sacri, assieme ai loro genitori, ha evidenziato il
senso del rito di ammissione, precisando che si tratta di una sorta di fidanzamento: una presa di
posizione sufficientemente consapevole del percorso da compiere sulla strada del sacerdozio
ministeriale, verso cui indirizzare ogni cosa. Salvo imprevisti gravi. Si tratta di una sorta di patto,
sorretto dalla preghiera della Chiesa, che impegna gli ammittendi ad una formazione costante sulla
Persona di Cristo Pastore.
SABATO 10 NOVEMBRE
ore 18.30: Eucaristia, preceduta dal Rosario alle ore 18.00.
DOMENICA 11 NOVEMBRE – XXXII del tempo ordinario “B” – S. Martino di Tours, al
quale è dedicata la nostra comunità cristiana
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia con la presentazione alla comunità cristiana dei ragazzi che si stanno
preparando all’Eucaristia pienamente partecipata con la Comunione.
- Sabato 3 novembre ore 20.45: spettacolo teatrale con il gruppo di Bresega (PD)
- Dopo le celebrazioni di questa domenica 4 novembre, fuori della Chiesa, ci sarà una distribuzione
di volantini per presentare la Scuola Media Don Bosco, a ispirazione cristiana.
- Con le buste per la Parrocchia in occasione della sagra è stata raccolta la somma di € 3.694,00
- Con la pesca di beneficenza per la Parrocchia in occasione della sagra sono stati raccolti € 2.775,00
- Con la Giornata missionaria mondiale della parrocchia sono stati raccolti € 481,30. Grazie a tutti!
- Campiscuola Tracchi di Boscochiesanuova IV e V elementare: 16-22 giugno; I media: 21-27
luglio; II media: 28 luglio-3 agosto. Per iscriversi, chi ha tempo, non aspetti tempo!
- Formazione vicariale lettori a Legnago in sala Pio X ore 20.45: 13/11 – 8/1 – 5/2 – 7/5
- Formazione vicariale Ministri Straordinari a Casette ore 20.45: 15/11 – 24/1
- Sarà celebrata l’Eucaristia al Cimitero di Vigo-Vangadizza alle ore 15.00 di lunedì 5, martedì 6 e
mercoledì 7 novembre.
- Catechiste presso la Domus Pacis alle ore 20.30 di martedì 20/11; 15/01; 28/02; 12/03.
- Corso per catechisti organizzato dalla parrocchia del Duomo di Legnago alle ore 16.30 dei giorni:
20/11 – 15/1 – 19/2 – 19/3 – 21/5 . Gli incontri saranno di taglio metodologico e avranno il
seguente titolo “La cassetta degli attrezzi del catechista”.
Ambedue i corsi sono tenuti da un’equipe dell’ufficio catechistico diocesano.

- Coloro che si rendono disponibili per il canto della Santa Notte per le case, avvisino in canonica o
in sacrestia o ai numeri telefonici all’intestazione di questo foglio.
Lunedì 19 novembre: riunione organizzativa fra tutti coloro che si sono offerti per portare l’augurio
natalizio alle abitazioni del nostro paese.
- Nel cimitero di Vigo-Vangadizza è stata posta una lapide in ricordo di Don Carlo, Parroco di Vigo
dal 1985 al 1999, come segno di riconoscenza per la sua presenza nella nostra comunità cristiana.
Grazie anche a chi ha offerto la lapide, il lavoro di preparazione e l’installazione.
- Consiglio Pastorale Parrocchiale: lunedì 26 novembre ore 21.00.
COMMENTO AL VANGELO di P. Ermes Ronchi
Qual è, nella Legge, il più grande comandamento? Lo sapevano tutti in Israele qual era: il terzo,
quello che prescrive di santificare il Sabato, perché anche Dio lo aveva osservato (Genesi 2,2).
La risposta di Gesù, come al solito, spiazza e va oltre: non cita nessuna delle dieci parole, ma
colloca al cuore del Vangelo la stessa cosa che sta nel cuore della vita: tu amerai. Un verbo al
futuro, come per un viaggio mai finito... che è desiderio, attesa, profezia di felicità per ognuno.
Il percorso della fede inizia con un «sei amato» e si conclude con un «amerai». In mezzo germoglia
la nostra risposta al corteggiamento di Dio.
Amerai Dio con tutto il tuo cuore e il prossimo tuo come te stesso. Gesù non aggiunge nulla di
nuovo: la prima e la seconda parola sono già scritte nel Libro. La novità sta nel fatto che le due
parole fanno insieme una sola parola, la prima. L'averle separate è l'origine dei nostri mali, dei
fondamentalismi, di tutte le arroganze, del triste individualismo.
Ma amare che cosa? Amare l'Amore stesso. Se amo Dio, amo ciò che lui è: vita, compassione,
perdono, bellezza; ogni briciola di pane buono, un atto di coraggio, un abbraccio rassicurante,
un'intuizione illuminante, un angolo di armonia. Amerò ciò che Lui più ama: l'uomo, di cui è
orgoglioso.
Ma amare come? Mettendosi in gioco interamente. Lasciando risuonare e agire la forza di
quell'aggettivo «tutto», ribadito quattro volte. Il tutto di cuore, mente, anima, forza. Noi pensiamo
che la santità consista nella moderazione delle passioni. Ma dov'è mai questa moderazione nella
Bibbia? L'unica misura dell'amore è amare senza misura.
Amerai con tutto, con tutto, con tutto... Fare così è già guarigione dell'uomo, ritrovare l'unità, la
convergenza di tutte le facoltà, la nostra pienezza felice: «Ascolta, Israele. Questi sono i comandi
del Signore... perché tu sia felice» (Deuteronomio 6,1-3). Non c'è altra risposta al desiderio
profondo di felicità dell'uomo, nessun'altra risposta al male del mondo che questa soltanto: amerai
Dio e il prossimo.
Per raccontare l'amore verso il prossimo Gesù regala la parabola del samaritano buono (Luca 10,2937). Per indicare come amare Dio con tutto il cuore, non sceglie né una parabola, né una immagine,
ma una donna, Maria di Betania «che seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola» (Luca 10,
38). Gesù ha trovato che il modo di ascoltare di Maria fosse la «scelta migliore», la più idonea a
raccontare come si ami Dio: come un'amica che siede ai suoi piedi, sotto la cupola d'oro
dell'amicizia, e lo ascolta, rapita, e non lascerà cadere neppure una delle sue parole. Amare Dio è
ascoltarlo, come bambini, come innamorati.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 3 Novembre
Domenica 4 Novembre

ore 18.30: def. Lucchini SERGIO
ore 9.30: Boscaro LEONIDA (compleanno),
def. Brentaro DORINA
def. Lain MICHELA e LUCA
def. RENZO, GIUSEPPE, EDDA e ORTEA
ore 11.00: intenzione classe 1948
Lunedì 5 Novembre
ore 8.30: intenzione offerente
Martedì 6 Novembre
ore 8.30: intenzione offerente
Mercoledì 7 Novembre ore 18.30: intenzione offerente
Giovedì 8 Novembre
ore 9.30: intenzione offerente
Venerdì 9 Novembre
ore 8.30:
Sabato 10 Novembre
ore 18.30: def. Balzo ITALO, IOLANDA, GIOVANNI
Domenica 11 Novembre ore 9.30:
ore 11.00:

