PARROCCHIA “SAN MARTINO VESCOVO”
VIGO di LEGNAGO
Via Rovigo 159, 37045 Vigo di Legnago
Tel 0442.21144; Don Luciano 348.8396073

Foglio 45/2017

DOMENICA 5 NOVEMBRE - XXXI del tempo ordinario “A” Giornata diocesana del Seminario
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia presieduta da Mons. Antonio Finardi con Battesimo di Edoardo Dal Maso
LUNEDÌ 6 NOVEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDI’ 7 NOVEMBRE
ore11.00:
8.30:Eucaristia
Eucaristia
ore
ore 14.30: Incontro di formazione-catechismo III media-I superiore
MERCOLEDI' 8 NOVEMBRE - Tutti i Santi della Chiesa Veronese
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDI’ 9 NOVEMBRE - Dedicazione della Basilica Lateranense
ore 8.30: Eucaristia
ore 14.30: Incontro di formazione-catechismo II media
ore 20.30: Veglia di preghiera per invocare il dono dello Spirito Santo per tutti in particolare con i
Cresimandi, i loro genitori e padrini.
VENERDI’ 10 NOVEMBRE – San Leone Magno, papa e dottore della Chiesa
ore 8.30: Eucaristia
ore 16.15: Incontro di formazione-catechismo elementari e I media
ore 20.45: Preghiera diocesana giovani nella Basilica di San Zeno
SABATO 11 NOVEMBRE – S. MARTINO di TOURS, vescovo, titolare della nostra Parrocchia
ore 16.00: Eucaristia con la Cresima celebrata dal nostro Vescovo, Sua Eccellenza Mons. Giuseppe
Zenti. Tutti possono partecipare
ore 18.30: Eucaristia, preceduta alle ore 18.10 dal S. Rosario
DOMENICA 12 NOVEMBRE - XXXII del tempo ordinario “A”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
- Domenica scorsa 29 il contributo economico raccolto dalla nostra Parrocchia per la Giornata
missionaria mondiale celebrata, in vista dell’annuncio del Vangelo alle genti, ammonta a € 485,11.
- Domenica 5 novembre ore 15.00 – 19.00 ritiro Cresima con Genitori, Padrini e Ragazzi. Ritrovo
per tutti presso la Domus Pacis.
- Sarà celebrata l’Eucaristia al Cimitero di Vigo-Vangadizza alle ore 15.00 di lunedì 6, martedì 7 e
mercoledì 8 novembre.
- Campiscuola presso i Tracchi di Boscochiesanuova: ci si iscrive con la caparra di € 50,00.
V elementare 10–16 giugno 2018; IV elementare 17–23 giugno 2018; I media 22–28 luglio 2018
II media 29 luglio – 4 agosto 2018
- Venerdì 10 novembre a Verona durante la preghiera diocesana giovani nella Basilica di San Zeno
il Vescovo presiede il rito di ammissione agli ordini sacri di un nostro giovane parrocchiano,
Giacomo Zanzoni. Tutti invitati. Partenza insieme alle ore 19.30.
- Lunedì 13 novembre ore 20.45: presso la Domus Pacis riunione Consiglio Pastorale Parrocchiale
insieme con quelli della nostra unità pastorale, in vista di quanto la Diocesi sta proponendo.
- Venerdì 17 novembre uscita in Seminario con i ragazzi di V elementare dalle 16.30 alle 21.00.
Iscriversi!
- Sabato 25 novembre ore 18.30 Eucaristia con i ragazzi delle medie e le loro famiglie. Segue cena
per tutti, prenotandosi.
- Formazione dei Ministri Straordinari dell’Eucaristia della nostra unità pastorale presso la
parrocchia di Casette alle ore 20.45: 8 novembre; 10 gennaio; 7 febbraio; 11 aprile.
- Formazione dei Lettori della nostra unità pastorale presso la sala Pio X della parrocchia di
Legnago alle ore 20.45: 7 novembre; 9 gennaio; 6 febbraio; 10 aprile.

Commento al Vangelo, di p. E. Ronchi
Il Vangelo di questa domenica brucia le labbra di tutti coloro “che dicono e non fanno”, magari credenti, ma
non credibili. Esame duro quello della Parola di Dio, e che coinvolge tutti: infatti nessuno può dirsi esente
dall'incoerenza tra il dire e il fare.
Che il Vangelo sia un progetto troppo esigente, perfino inarrivabile? Che si tratti di un'utopia, di inviti
“impossibili”, come ad esempio: «Siate perfetti come il Padre» (Mt 5,48)?
Ma Gesù conosce bene quanto sono radicalmente deboli i suoi fratelli, sa la nostra fatica. E nel Vangelo
vediamo che si è sempre mostrato premuroso verso la debolezza, come fa il vasaio che, se il vaso non è
riuscito bene, non butta via l'argilla, ma la rimette sul tornio e la riplasma e la lavora di nuovo. Sempre
premuroso come il pastore che si carica sulle spalle la pecora che si era perduta, per alleggerire la sua fatica
e il ritorno sia facile. Sempre attento alle fragilità, come al pozzo di Sicar quando offre acqua viva alla
samaritana dai molti amori e dalla grande sete.
Gesù non si scaglia mai contro la debolezza dei piccoli, ma contro l'ipocrisia dei pii e dei potenti, quelli che
redigono leggi sempre più severe per gli altri, mentre loro non le toccano neppure con un dito. Anzi, più
sono inflessibili e rigidi con gli altri, più si sentono fedeli e giusti: «Diffida dell'uomo rigido, è un traditore»
(W. Shakespeare).
Gesù non rimprovera la fatica di chi non riesce a vivere in pienezza il sogno evangelico, ma l'ipocrisia di chi
neppure si avvia verso l'ideale, di chi neppure comincia un cammino, e tuttavia vuole apparire giusto. Non
siamo al mondo per essere immacolati, ma per essere incamminati; non per essere perfetti ma per iniziare
percorsi.
Se l'ipocrisia è il primo peccato, il secondo è la vanità: «tutto fanno per essere ammirati dalla gente», vivono
per l'immagine, recitano. E il terzo errore è l'amore del potere. A questo oppone la sua rivoluzione: «non
chiamate nessuno “maestro” o “padre” sulla terra, perché uno solo è il Padre, quello del cielo, e voi siete
tutti fratelli». Ed è già un primo scossone inferto alle nostre relazioni asimmetriche. Ma la rivoluzione di
Gesù non si ferma qui, a un modello di uguaglianza sociale, prosegue con un secondo capovolgimento: il più
grande tra voi sia vostro servo. Servo è la più sorprendente definizione che Gesù ha dato di se stesso: Io
sono in mezzo a voi come colui che serve. Servire vuol dire vivere «a partire da me, ma non per me»,
secondo la bella espressione di Martin Buber. Ci sono nella vita tre verbi mortiferi, maledetti: avere, salire,
comandare. Ad essi Gesù oppone tre verbi benedetti: dare, scendere, servire. Se fai così sei felice.

INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 4 Novembre ore 18.30: def. Gasparini GINO
Domenica 5 Novembre ore 9.30: def. Boscaro LEONIDA (compleanno)
def. fam. Minardi e Battaglia
def. fam. Croin e Fraccarolo
def. Lain MICHELA e LUCA
ore 11.00:
Mercoledì 8 Novembre ore 8.30: def. Martinelli GINO e IDA
Sabato 11 Novembre ore 18.30:
Domenica 12 Novembre ore 9.30:
ore 11.00: def. Zenaro IDA

