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          Foglio 36/2020  
 

SABATO 5 SETTEMBRE  
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal S. Rosario. Segue celebrazione del Battesimo di Aurora Colato, 
figlia di Riccardo e di Elisa Pizzolato. 
DOMENICA 6 SETTEMBRE – XXIII del tempo ordinario “A” 
ore   9.30: Eucaristia 
ore 11.00: Eucaristia  
LUNEDÌ 7 SETTEMBRE  
ore   8.30: Eucaristia  
MARTEDÌ 8 SETTEMBRE – NATIVITÀ della B.V.MARIA 
ore   8.30: Eucaristia  

Catechisti elementari e medie presso il Duomo di Legnago. ore  20.45: 
MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE  
ore   8.30: Eucaristia  
GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE – Beata Vincenza Maria Poloni, vergine, di Verona 
ore   8.30: Eucaristia 
VENERDÌ 11 SETTEMBRE  
ore   8.30: Eucaristia 
SABATO 12 SETTEMBRE  
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal S. Rosario.  
DOMENICA 13 SETTEMBRE – XXIV del tempo ordinario “A” 
ore   9.30: Eucaristia 
ore 11.00: Eucaristia  
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Prospettive, orientamenti, proposte e appuntamenti per il nuovo anno pastorale 
 
Sacerdoti, Consigli pastorali parrocchiali, Consulte ministeriali, Operatori pastorali 
Venerdì 11 settembre ore 20.45: Serata di preghiera dedicata alla Madre Celeste, Madonna del Popolo. 
Giubileo con indulgenza plenaria, Rosario, Eucaristia presieduta dal Vescovo, al Centro Carraro.  
 

Educatori dei Ragazzi delle superiori  
 Domenica 13 settembre incontro al CPAG (Polo Pastorale Giovanni Paolo II di San Massimo)  
all’aperto, dalle 17.00 alle 19.00 con quanti sono interessati al Meeting degli adolescenti. È un'assemblea 
particolarmente importante, data la peculiarità della proposta di quest'anno, in cui una buona parte della 
riuscita dipende dalla partecipazione attiva delle diverse parrocchie.  
 Dall’11 al 13 settembre ci sarà la possibilità di partecipare alla formazione animatori a Roverè.  
Inizia con la cena di venerdì 11, ore 19.00, e termina con il pranzo di domenica 13.  
 
Preghiera Effatà 
Eucaristia, catechesi e preghiera per la guarigione dell’anima e del corpo a cura dell’equipe dei Ministri  
della Consolazione: ore 20.45, giovedì 17 settembre in Lungadige Attiraglio, 45 a Verona. 
 

- Il 31 agosto ci ha lasciato Elsa Bertelli, di anni 79, coniugata con Antonio Paganotto. La ricordiamo al Signore.  
- La Parrocchia, andando incontro alle esigenze di reperire aule per la nostra scuola elementare di Vigo, sentito  
il Consiglio per gli affari economici, ha dato in comodato al Comune di Legnago per questo anno scolastico, 
perchè divengano anche ambienti educativi a servizio dei bambini della scuola elementare, l’ex scuola materna  
e gli ambienti sportivi. 
- Un grazie a tutti coloro che in vari modi si sono prestati per il trasloco di ciò che c’era nelle aule che useranno 
 i nostri bambini delle elementari. 
- Percorso fidanzati presso la Domus Pacis: dal 17 Settembre al 26 Novembre 2020 ore 21.00-22.30. 



- La Sezione pastorale della diocesi, con l’Ufficio Catechistico Diocesano e il Centro Pastorale Ragazzi,  
martedì 8 settembre alle 20.45 presso la chiesa del Duomo di Legnago presenta il nuovo materiale messo a 
disposizione per la catechesi delle elementari e delle medie. Nel corso della serata saranno condivise anche  
alcune prospettive per un possibile rinnovamento della catechesi stessa.  
- 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. 
- 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, per una ripartenza verso 
l’autonomia. 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  
          Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. In mezzo a loro, come collante delle vite. 
Essere riuniti nel suo nome è parola che scavalca la liturgia, sconfina nella vita, Quando due o tre si guardano con 
verità, lì c'è Dio. Quando gli amanti si dichiarano: tu sei la mia vita, osso delle mie ossa, lì c'è Dio, nodo dell'amore, 
legame saldo e incandescente. Quando l'amico paga all'amico il debito dell'affetto, lì c'è Cristo, uomo perfetto, fine 
ultimo della storia, energia per ripartire verso il fratello, che se commette una colpa, tu vai, esci, prendi il sentiero e 
bussi alla sua porta. Forte della tua pienezza. 
          Ciò che legherete sulla terra, ciò che scioglierete... Legare non è il potere giuridico di imprigionare con giudizi 
o sentenze; sciogliere non significa assolvere da qualche colpa o rimorso. Indica molto di più: il potere di creare 
comunione e di liberare. Come mostra Gesù, alle volte mano forte che afferra Pietro quando affonda e lo stringe a 
sé; alle volte gesto tenero che scioglie la lingua al muto, disfa i nodi che tenevano curva una donna da diciotto anni 
(Luca 13,11) e la restituisce a  
una vita verticale. Ogni volta che fai germogliare comunione o liberi qualcuno da qualche patibolo interiore, lì sta lo 
Spirito di Gesù. In mezzo: non semplicemente nell'io, non soltanto nel tu, ma nel legame, nel “tra-i-due”. Non in un 
luogo statico, ma nel cammino da percorrere per l'incontro. 
          Dio è un vento di libertà e di alleanza. E noi, fatti a sua immagine. Appena prima di queste dinamiche, Matteo 
ha messo in fila una serie di verbi di dialogo e di incontro. Se il tuo fratello sbaglia con te, va' e ammoniscilo: fai tu il 
primo passo, non chiuderti in un silenzio rancoroso, allaccia il dialogo. E ammoniscilo. Cosa significa ammonire? 
Alzare la voce e puntare il dito? Era venuto Giovanni, profeta drammatico, che brandiva parole come lame (la scure 
è posta alla radice...). Poi è venuto Gesù ed ha capovolto il dito puntato, in carezza. Lui ammonisce i peccatori (in 
casa di Zaccheo, in casa di Levi) mangiando con loro; non con prediche dall'alto del pulpito, ma stando ad altezza di 
occhi, a millimetro di sguardi. Ammonisce senza averne l'aria, con la sorpresa dell'amicizia, che ricompatta quelle 
vite in frantumi. Chi ci ama ci sa rimproverare, chi non ci ama sa solo ferire o adulare. 
          Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. Il fratello è un guadagno, un tesoro per te e per il mondo, ogni 
persona un talento per la chiesa e per la storia. Investire in questo modo, investire in legami di fraternità e libertà, di 
cura e di custodia, è l'unica economia che produrrà vera crescita del bene comune. 

INTENZIONI SANTE MESSE 
Sabato 5 Settembre     ore 18.30: def. Gagliardi ANTONIO (15° ann.)  
Domenica 6 Settembre     ore   9.30: def. Roncolato LINA (ottavario) 
             def. Cecchetto ANGELO e AMALIA 
                   ore 11.00:                                 
Lunedì 7 Settembre     ore   8.30: def. Giorietto LUIGINA 
Martedì 8 Settembre     ore   8.30: def. Carretta FERDINANDO, BRUNO ed ELISA 
Mercoledì 9  Settembre     ore   8.30:  
Giovedì 10 Settembre     ore   8.30: def.  Magagna LUIGI (compleanno) 
Venerdì 11 Settembre     ore   8.30:  
Sabato 12 Settembre     ore 18.30: def. Bruschetta IRENE (3°ann.) 

                    def.  Facchin ANTONIO (compleanno) e Menghini MARIA (6°ann.) 
Domenica 13 Settembre   ore   9.30:             
         ore 11.00:  
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