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DOMENICA 5 MAGGIO – III di Pasqua
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia con la piena partecipazione di 16 bambini che faranno la loro Prima Comunione
LUNEDI’ 6 MAGGIO
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.45: Rosario.
MARTEDI’ 7 MAGGIO
ore 8.30: Eucaristia
ore 15.00: Ragazzi delle medie
ore 20.45: Rosario.
MERCOLEDI’ 8 MAGGIO – Santa Maddalena di Canossa, vergine
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.45: Rosario con tutti, in particolare con i ragazzi delle medie ed elementari e le loro famiglie
GIOVEDI’ 9 MAGGIO
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.45: Rosario.
VENERDI’ 10 MAGGIO
ore 8.30: Eucaristia
ore 16.15: Incontro formativo dei bambini delle elementari.
ore 20.45: Rosario, in particolare con gli adulti che sono disponibili per il GREST. Segue incontro.
ore 20.45: A Verona preghiera giovani diocesana per tutti i giovani.
SABATO 11 MAGGIO
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal santo Rosario.
DOMENICA 12 MAGGIO – IV di Pasqua – 56a Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
________________________________________________________________________________
- Domenica 5 maggio con la celebrazione delle ore 11.00 partecipano pienamente al sacramento
dell’Eucaristia facendo per la prima volta la Comunione:
Gioia Maria Giulia Andrighetti, Pietro Bertolaso, Tommaso Caliari, Davide Cardascia, Mia Frattini
Nathalie Ghirardi, Ginevra Giorietto, Ambra Grella, Giacomo Laera, Tommaso Laera, Silvia
Marchiori, Christian Navas, Marco Rampazzo, Francesca Rossini, Emma Vala, Mattia Zaramella.
- Martedì 7 maggio ore 21.00 formazione vicariale lettori a Legnago in sala Pio X.
- Martedì 8 maggio ricorre il 12° anniversario della nomina di Mons. Giuseppe Zenti a vescovo di
Verona. Preghiamo per lui.
- Sabato 11 e domenica 12 maggio: “vendita“ torte per la scuola materna.
- Il parroco visita le famiglie che si trovano a casa e che lo gradiscono.
- …”In questo mese di maggio, vorrei richiamare all’importanza e alla bellezza della preghiera del
santo Rosario. Recitando l'Ave Maria, noi siamo condotti a contemplare i misteri di Gesù, a
riflettere cioè sui momenti centrali della sua vita, perché, come per Maria e per san Giuseppe, Egli
sia il centro dei nostri pensieri, delle nostre attenzioni e delle nostre azioni. Sarebbe bello se,
soprattutto in questo mese di maggio, si recitasse assieme in famiglia, con gli amici, in Parrocchia,
il santo Rosario o qualche preghiera a Gesù e alla Vergine Maria! La preghiera fatta assieme è un
momento prezioso per rendere ancora più salda la vita familiare, l’amicizia! Impariamo a pregare di
più in famiglia e come famiglia!” (Udienza generale del Papa dell’1 maggio 2013).
- La Caritas parrocchiale di Vigo, in collaborazione e attraverso l’Emporio San Martino di
Legnago, si propone di aiutare le persone e le famiglie disagiate offrendo un aiuto concreto.
Per poter fare fronte a questo impegno chiediamo la collaborazione e l’aiuto di tutti, secondo le
possibilità di ciascuno, offrendo prodotti alimentari da portare in chiesa nell’apposito cestone.

COMMENTO AL VANGELO di P. Ermes Ronchi
In riva al lago, una delle domande più alte ed esigenti di tutta la Bibbia: «Pietro, tu mi ami?». È
commovente l'umanità del Risorto: implora amore, amore umano. Può andarsene, se è rassicurato di
essere amato. Non chiede: Simone, hai capito il mio annuncio? Hai chiaro il senso della croce?
Dice: lascio tutto all'amore, e non a progetti di qualsiasi tipo. Ora devo andare, e vi lascio con una
domanda: ho suscitato amore in voi? In realtà, le domande di Gesù sono tre, ogni volta diverse,
come tre tappe attraverso le quali si avvicina passo passo a Pietro, alla sua misura, al suo fragile
entusiasmo.
Prima domanda: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gesù adopera il verbo
dell'agàpe, il verbo dell'amore grande, del massimo possibile, del confronto vincente su tutto e su
tutti.
Pietro non risponde con precisione, evita sia il confronto con gli altri sia il verbo di Gesù: adotta il
termine umile dell'amicizia, philéo. Non osa affermare che ama, tanto meno più degli altri, un velo
d'ombra sulle sue parole: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene, ti sono amico!
Seconda domanda: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Non importano più i confronti con gli
altri, ognuno ha la sua misura. Ma c'è amore, amore vero per me? E Pietro risponde affidandosi
ancora al nostro verbo sommesso, quello più rassicurante, più umano, più vicino, che conosciamo
bene; si aggrappa all'amicizia e dice: Signore, io ti sono amico, lo sai!
Terza domanda: Gesù riduce ancora le sue esigenze e si avvicina al cuore di Pietro. Il Creatore si fa
a immagine della creatura e prende lui a impiegare i nostri verbi: «Simone, figlio di Giovanni, mi
vuoi bene, mi sei amico?». L'affetto almeno, se l'amore è troppo; l'amicizia almeno, se l'amore ti
mette paura. «Pietro, un po' di affetto posso averlo da te?».
Gesù dimostra il suo amore abbassando ogni volta le sue attese, dimenticando lo sfolgorio
dell'agàpe, ponendosi a livello della sua creatura: l'amore vero mette il tu prima dell'io, si mette ai
piedi dell'amato. Pietro sente il pianto salirgli in gola: vede Dio mendicante d'amore, Dio delle
briciole, cui basta così poco, con la sincerità del cuore.
Quando interroga Pietro, Gesù interroga me. E l'argomento è l'amore. Non è la perfezione che lui
cerca in me, ma l'autenticità. Alla sera della vita saremo giudicati sull'amore (Giovanni della
Croce). E quando questa si aprirà sul giorno senza tramonto, il Signore ancora una volta ci chiederà
soltanto: mi vuoi bene? E se anche l'avrò tradito per mille volte, lui per mille volte mi chiederà: mi
vuoi bene? E non dovrò fare altro che rispondere, per mille volte: sì, ti voglio bene. E piangeremo
insieme di gioia.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 4 Maggio

Domenica 5 Maggio

Lunedì 6 Maggio
Martedì 7 Maggio
Mercoledì 8 Maggio
Giovedì 9 Maggio
Venerdì 10 Maggio
Sabato 11 Maggio
Domenica 12 Maggio

ore 18.30: def. Brendolan MARIO (ann.) e VALENTINA (ann.)
def. fam. Stevanello e Sartori
def. Moratello ILARIO (ann.) e MARIO
def. Masin ARRIGO e ALBERINA
ore 9.30: def. INES e GIUSEPPE
Intenzione fam. Mantovani Danilo
def. Masin ARRIGO e ALBERINA
ore 11.00: def. Masin ARRIGO e ALBERINA
ore 8.30: def. Giorietto LUIGINA
ore 8.30: def. Lain MICHELA e LUCA
ore 8.30: Intenzione Grazia
ore 8.30: def. Magagna LUIGI (10° ann.), LUCIA, TERESA, MARIA,
ANGELO e ANGELINA
ore 8.30:
ore 18.30:
ore 9.30:
ore 11.00:

