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SABATO 5 NOVEMBRE
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal santo Rosario
DOMENICA 6 NOVEMBRE – XXXII DEL TEMPO ORDINARIO “C”
GIORNATA DEL SEMINARIO
ore 9.30: Eucaristia preceduta dal santo Rosario
ore 11.00: Eucaristia
ore 17.00: Rosario pregando per la defunta Irene Bellini in Menghini
LUNEDÌ 7 NOVEMBRE
ore 15.00: Funerale di Irene Bellini in Menghini
MARTEDÌ 8 NOVEMBRE – Tutti i Santi della Chiesa Veronese
ore 10.00: Funerale di Dino Carretta
MERCOLEDI’ 9 NOVEMBRE – Dedicazione della Basilica Lateranense
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE – San Leone Magno, dottore della Chiesa
ore 8.30: Eucaristia
VENERDÌ 11 NOVEMBRE – SAN MARTINO DI TOURS, vescovo, patrono della parrocchia di Vigo
ore 20.00: Eucaristia alla quale siamo tutti invitati, in particolare i giovani, i ragazzi delle superiori,
delle medie e delle elementari con le rispettive famiglie. Dopo la celebrazione ci sarà per tutti una
castagnata e qualche bevanda.
SABATO 12 NOVEMBRE
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal santo Rosario
DOMENICA 13 NOVEMBRE – XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO “C”
ore 9.30: Eucaristia preceduta dal santo Rosario
ore 11.00: Eucaristia
__________________________________________________________________________________
- In questi giorni ci hanno lasciato Irene Bellini in Menghini e Dino Carretta. Preghiamo per loro.
- Presso la Domus Pacis, formazione delle catechiste dalle 20.45 alle 22.00. Dalle 20.15 fino all’inizio
dell’incontro è previsto un tempo di preghiera. Appuntamento: 7 novembre. Il tema è "Cantiere
catechesi: l'arte di portare Gesù".
- Rappresentazione teatrale: sabato 5 novembre ore 20.45.
- Incontri vicariali “Cene Alpha” ai quali sono invitati i gruppi adolescenti e giovani delle nostre
parrocchie. Si terranno presso la Domus Pacis tutti i lunedì a partire dal 7 novembre fino al 6 febbraio.
Campo invernale Campofontana nel ponte di carnevale.
- Cammino in preparazione al matrimonio: mercoledì 9 e 23 novembre; mercoledì 7 e 21 dicembre;
6 - 7 - 8 gennaio; 18 gennaio; 1 e 15 febbraio; 1 e 15 marzo. Ore 20.45 – 22.30 presso la Domus Pacis.
- Sei incontri di catechesi riguardante la pastorale della salute, aperto a tutti.
Tema “La sofferenza, scomoda compagna nel pellegrinaggio della vita”. Gli incontri si svolgono ogni
secondo mercoledì del mese, ore 20.30, presso il Circolo Noi della parrocchia di Casette di Legnago.
- Domenica 20 novembre ore 11.00, festa del ringraziamento per tutti, in particolare per i coltivatori
della terra e per gli esercenti di attività commerciali.
- Mercoledì 23 novembre ore 18.00, teatro Salus di Legnago. Evento “Per la vita, nel ‘fine’ della vita:
fra cultura dello scarto e passione per l’uomo”. Intervengono relatori di grande rilievo antropologicofilosofico, medico-scientifico e giuridico. Concluderà il nostro Vescovo. Siamo invitati ad informare
della nostra presenza scrivendo all’email viveresalendo@gmail.com

- 27 novembre, prima domenica di Avvento, alle ore 9.30 sono invitati particolarmente i ragazzi delle
medie e delle elementari. Seguirà un breve ristoro per tutti e un momento di festa.
- Sabato 3 dicembre: festa di Avvento per terza media.
- Giovedì 8 dicembre ore 15.30 Concerto-meditazione musicale “Ave Maria! Il Sì che ha cambiato la
storia”. Organo M° Gregorio Vedovato – Voce prof. Maria Clementi.
- 2-5 gennaio: Campo SAF invernale adolescenti nati nel 2007 e 2008.
Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi
Sono gli ultimi giorni di Gesù. I gruppi di potere, sacerdoti, anziani, farisei, scribi, sadducei
sono uniti nel rifiuto di quel rabbì di periferia, sbucato dal nulla, che si arroga il potere di insegnare,
senza averne l'autorità, senza nessuna carta in regola, un laico qualsiasi. Lo contestano, lo affrontano,
lo sfidano, un cerchio letale che gli si stringe intorno. In questo episodio adottano una strategia
diversa: metterlo in ridicolo. La storiella paradossale di una donna, sette volte vedova e mai madre, è
adoperata dai sadducei come caricatura della fede nella risurrezione dei morti: di quale dei sette
fratelli che l’hanno sposata sarà moglie quella donna? Gesù, come è solito fare quando lo si vuole
imprigionare in questioni di corto respiro, ci invita a pensare altrimenti e più in grande: Quelli che
risorgono non prendono moglie né marito. La vita futura non è il prolungamento di quella presente.
Coloro che sono morti non risorgono alla vita biologica ma alla vita di Dio. La vita eterna vuol dire
vita dell’Eterno.
Io sono la risurrezione e la vita, ha detto Gesù a Marta. Notiamo la successione: prima la
risurrezione e poi la vita, con una sorta di inversione temporale, e non, come ci saremmo aspettati:
prima la vita, poi la morte, poi la risurrezione. La risurrezione inizia in questa vita. Risurrezione dei
vivi, più che dei morti, sono i viventi che devono alzarsi e destarsi: risorgere. Facciamo attenzione:
Gesù non dichiara la fine degli affetti. “Se nel tuo paradiso non posso ritrovare mia madre, tieniti pure
il tuo paradiso” (David. M. Turoldo). Bellissimo il verso di Mariangela Gualtieri: io ringraziare
desidero per i morti nostri che fanno della morte un luogo abitato.
L’eternità non è una terra senza volti e senza nomi. Forte come la morte è l’amore, tenace più
dello sheol (Cantico). Non è la vita che vince la morte, è l’amore; quando ogni amore vero si sommerà
agli altri nostri amori veri, senza gelosie e senza esclusioni, generando non limiti o rimpianti, ma una
impensata capacità di intensità, di profondità, di vastità. Un cuore a misura di oceano.
Anzi: “non ci verrà chiesto di abbandonare quei volti amati e familiari per rivolgerci a uno
sconosciuto, fosse pure Dio stesso. Il nostro errore non è stato quello di averli amati troppo, ma di non
esserci resi conto di che cosa veramente stavamo amando” (Clive Staples Lewis). Quando vedremo il
volto di Dio, capiremo di averlo sempre conosciuto: faceva parte di tutte le nostre innocenti esperienze
d'amore terreno, creandole, sostenendole, e muovendole, istante dopo istante, dall'interno. Tutto ciò
che in esse era autentico amore, è stato più suo che nostro, e nostro soltanto perché suo. Inizio di ogni
risurrezione.
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