UNITA’ PASTORALE SAN SALVARO
https://upsansalvaro.it

PARROCCHIA “SAN MARTINO VESCOVO”
VIGO di LEGNAGO
Via Rovigo 159, 37045 Vigo di Legnago
Tel. 0442 21144 - Don Luciano 348 8396073
http://www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglio 41/2019

SABATO 5 OTTOBRE
ore 18.30: Eucaristia, preceduta dal santo Rosario.
DOMENICA 6 OTTOBRE – XXVII del tempo ordinario “C”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia con il “mandato” ai catechisti e animatori e la partecipazione dei ragazzi e
delle famiglie, che sono invitate a ritrovarsi per le ore 10.15.
ore 15.00: ritrovo presso la Domus Pacis dei cresimandi, dei loro genitori e dei loro padrini per disporsi a
cogliere il grande evento della Cresima con alcuni momenti di riflessione e di preghiera.
LUNEDI’ 7 OTTOBRE – Beata Vergine Maria del Rosario
ore 8.30: Eucaristia
ore 21.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale
MARTEDI’ 8 OTTOBRE – San Giovanni Calabria, sacerdote
ore 8.30: Eucaristia
ore 15.00: Incontro con i cresimandi. Preparazione immediata e Sacramento della Riconciliazione
MERCOLEDI’ 9 OTTOBRE
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDI’ 10 OTTOBRE – San Daniele Comboni, vescovo
ore 8.30: Eucaristia
ore 21.00: Incontro tecnico in chiesa con coloro che celebrano anniversari quinquennali di
matrimonio, dopo una preghiera, per alcuni accordi.
VENERDI’ 11 OTTOBRE – San Giovanni XXIII, papa
ore 8.30: Eucaristia
SABATO 12 OTTOBRE
ore 18.30: Eucaristia, preceduta dal santo Rosario.
DOMENICA 13 OTTOBRE – DEDICAZIONE DELLA NOSTRA CHIESA PARROCCHIALE
ore 9.30: Eucaristia
ore 10.30: Tempo di silenzio orante per attendere come gli Apostoli nel Cenacolo, il giorno di
Pentecoste, il dono dello Spirito in un clima esteriore ed interiore di ascolto della Parola e di risposta a
quella Parola con la meditazione e la preghiera, espressa anche con la partecipazione di tutti al canto.
ore 11.00: Eucaristia presieduta dal nostro Vescovo S. Ecc. Mons. Giuseppe Zenti, per celebrare il
Sacramento della Cresima nel contesto della chiusura del 70° anniversario della Dedicazione della
nostra Chiesa. Tutti invitati ad essere presenti con molto tempo di anticipo, nell’atteggiamento
dell’ascolto della Parola, nella meditazione, nel canto e nella preghiera, particolarmente per i nostri
dieci ragazzi che riceveranno il dono dello Spirito Santo.
________________________________________________________________________________
- Il Centro Diocesano Immigrati comunica che giovedì 10 ottobre alle ore 21.00 sarà trasmessa la
replica della conferenza di sua Ecc. Mons. Gian Carlo Perego sul tema "Ero straniero e mi avete
ospitato" tenutasi domenica 29 settembre.
- Lunedi’ 15 ottobre ore 11.00: Concelebrazione Eucaristica, alla conclusione del 70° della
Dedicazione della nostra Chiesa e in onore di San Luigi, alla quale sono invitati i sacerdoti del
vicariato di Legnago e coloro che in parrocchia hanno prestato servizio. Per quanto possiamo, siamo
tutti invitati a partecipare.
- Adorazione del Santissimo o Quarantore: mercoledì 16 – domenica 20 ottobre.
- Domenica 20 ottobre con l’Eucaristia alle ore 11.00: Festa delle famiglie, particolarmente per coloro per i
quali in questo anno ricorrono i 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 … anni di matrimonio:
Un momento importante per la vita delle singole famiglie e della comunità cristiana per ringraziare il Signore
del cammino percorso e per ricomprendere il matrimonio con la maturità degli anni e dell’esperienza e
dell’Eucaristia, che è forza per spendersi in comunione con il Signore Gesù e tra di noi.
Le famiglie che celebrano anniversari di matrimonio sono invitate a dare l’adesione.
Segue pranzo per le famiglie e per tutti coloro che vorranno.
Le famiglie che, come coppia o con i loro parenti e amici, si fermano a pranzo, anche se non celebrano
anniversari particolari, sono invitate a prenotarsi. È’ gradito avere per tempo una foto, che sarà riconsegnata
alla fine della festa.
- Domenica 20 ottobre presso la Parrocchia Buon Pastore di S. Giovanni Lupatoto sono invitati i membri dei

Consigli Pastorali Parrocchiali e gli operatori della pastorale. Ore 15.30 Saluti, preghiera; 16.00 testimonianze
missionarie; 17.00 pausa caffè; 17.30 avvio dell’Anno Pastorale; 18.30 Veglia missionaria dell’Invio.
- Sabato 12 ottobre ore 9.30 ad Affi, la Fondazione “Elena da Persico” propone un incontro di riflessione sul
tema “Cercare il Bene comune. Ma cos’è oggi il bene comune? Orizzonti possibili”. Relatore Luca Grion,
docente di filosofia morale all’università di Udine.
- Fino al 20 ottobre, presso l’oratorio del duomo di Legnago, mostra dedicata a Giobbe.
- Venerdì 25 ottobre ore 20.30 incontro dei genitori dei bambini di III elementare per presentare il cammino di
preparazione al sacramento della Riconciliazione.
- Mercoledì 30 ottobre ore 20.30 incontro dei genitori dei bambini di IV elementare con la presentazione del
cammino che porterà i loro figli a celebrare l’Eucaristia di Prima Comunione.
- Sabato 26 ottobre ore 8.30 presso la parrocchia di Pozzo di San Giovanni Lupatoto incontro di coordinamento
dei centri e gruppi Caritas.
- Lettori e Catechisti, sala San Pio X a Legnago “Il Vangelo di Matteo”: 16/10; 13/11; 15/01; 12/02; 13/05.
- Ministri Straordinari dell’Eucaristia a Casette ore 21.00: 29/10; 26/11; 28/01; 18/02; 28/04.
- Genitori Adolescenti e Giovani della nostra Unità Pastorale a Terranegra: lunedì 13/01; 10/02; 16/03.
- Serie di incontri sul tema “La Libertà Viziata”: come le dipendenze cambiano la nostra vita e quelle delle
nostre famiglie. Si svolgeranno presso l’Auditorium Centro Polifunzionale Don Calabria di Verona.
- Il Centro di Pastorale Familiare della diocesi di Verona presso la Casa Pastorale Giovanni Paolo II a San
Massimo, Verona organizza una serie di incontri dal tema “Tornerai a Consolarmi…” incontri con Gesù nel
vangelo di Matteo rivolto a persone separate e coppie ferite. Per info visitare il sito www.portalefamiglie.it
- EFFATA’, Eucaristia, catechesi e preghiera per la guarigione dell’anima e del corpo a cura dell’equipe dei
Ministri della Consolazione. Santuario Madonna della Salute, Porto di Legnago ore 20.30: 6/03; 3/04; 8/05; 5/06.
COMMENTO AL VANGELO di P. Ermes Ronchi
Per capire la domanda degli apostoli: “accresci in noi la fede”, dobbiamo riandare alla vertiginosa proposta di
Gesù un versetto prima: se tuo fratello commetterà una colpa sette volte al giorno contro di te e sette volte al
giorno ritornerà a te dicendo: “sono pentito”, tu gli perdonerai. Sembra una missione impossibile, ma notiamo
le parole esatte. Se tuo fratello torna e dice: sono pentito, non semplicemente: “scusa, mi dispiace” (troppo
comodo!) ma: “mi converto, cambio modo di fare”, allora tu gli darai fiducia, gli darai credito, un credito
immeritato come fa Dio con te; tu crederai nel suo futuro. Questo è il perdono, che non guarda a ieri ma al
domani; che non libera il passato, libera il futuro della persona.
Gli apostoli tentennano, temono di non farcela, e allora: “Signore, aumenta la nostra fede”. Accresci, aggiungi
fede. È così poca! Preghiera che Gesù non esaudisce, perché la fede non è un “dono” che arriva da fuori, è la
mia risposta ai doni di Dio, al suo corteggiamento mite e disarmato.
«Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: “sradicati e vai a piantarti nel mare”
ed esso vi obbedirebbe». L'arte di Gesù, il perfetto comunicatore, la potenza e la bellezza della sua
immaginazione: alberi che obbediscono, il più piccolo tra i semi accostato alla visione grandiosa di gelsi che
volano sul mare!
Ne basta poca di fede, anzi pochissima, meno di un granello di senape. Efficace il poeta Jan Twardowski:
«anche il più gran santo/ è trasportato come un fuscello/ dalla formica della fede».
Tutti abbiamo visto alberi volare e gelsi ubbidire, e questo non per miracoli spettacolari - neanche Gesù ha mai
sradicato piante o fatto danzare i colli di Galilea - ma per il prodigio di persone capaci di un amore che non si
arrende. Ed erano genitori feriti, missionari coraggiosi, giovani volontari felici e inermi.
La seconda parte del vangelo immagina una scena tra padrone e servi, chiusa da tre parole spiazzanti: quando
avete fatto tutto dite “siamo servi inutili”.
Guardo nel vocabolario e vedo che inutile significa che non serve a niente, che non produce, inefficace. Ma
non è questo il senso nella lingua di Gesù: non sono né incapaci né improduttivi quei servi che arano,
pascolano, preparano da mangiare. E mai è dichiarato inutile il servizio. Significa: siamo servi senza pretese,
senza rivendicazioni, senza secondi fini. E ci chiama ad osare la vita, a scegliere, in un mondo che parla il
linguaggio del profitto, di parlare la lingua del dono; in un mondo che percorre la strada della guerra, di
prendere la mulattiera della pace. Dove il servizio non è inutile, ma è ben più vero dei suoi risultati: è il nostro
modo di sradicare alberi e farli volare.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 5 Ottobre
ore 18.30:
Domenica 6 Ottobre
ore 9.30: def. Morosato BRUNO (14°ann.) e def. Morosato - Zanetti
ore 11.00: def. Pietrobelli PAOLO
Lunedì 7 Ottobre
ore 8.30:
Martedì 8 Ottobre
ore 8.30:
Mercoledì 9 Ottobre
ore 8.30:
Giovedì 10 Ottobre
ore 8.30:
Venerdì 11 Ottobre
ore 8.30: def. Giorietto LUIGINA
Sabato 12 Ottobre
ore 18.30:
Domenica 13 Ottobre
ore 9.30:
ore 11.00:

