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SABATO 6 GIUGNO
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Santo Rosario
DOMENICA 7 GIUGNO – SANTISSIMA TRINITÀ
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia.
LUNEDÌ 8 GIUGNO
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDÌ 9 GIUGNO
ore 8.30: Eucaristia
MERCOLEDÌ 10 GIUGNO
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDÌ 11 GIUGNO – San Barnaba, apostolo
ore 8.30: Eucaristia
VENERDÌ 12 GIUGNO – San Gaspare Bertoni, sacerdote
ore 8.30: Eucaristia
SABATO 13 GIUGNO
ore 10.00: Eucaristia, pregando particolarmente per alcuni per i quali non si è potuto celebrare le
esequie in chiesa:
Remigio Giuseppe Tambalo, di anni 82, vedovo di Gabriella Olivieri, che ci ha lasciato il 21 aprile,
Iride Schiavo, di anni 92, vedova di Carmelo Ghiro, che ci ha lasciato il 28 aprile,
Ezio Bonfante, di anni 88, coniugato con Luciana Baratella, che ci ha lasciato il 30 marzo,
Antonia Campolongo, di anni 92, vedova di Fortunato Algarvia, che ci ha lasciato il 31 marzo,
Giancarlo Barolo, di anni 84, vedovo e risposato, che ci ha lasciato il 28 aprile,
Luigi Perozeni, di anni 67, coniugato con Giuliana Giordano, che ci ha lasciato il 26 marzo,
ore 18.30: Eucaristia preceduta alle 18.00 dall’esposizione del Santissimo Sacramento e dal Rosario.
DOMENICA 14 GIUGNO – SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO
ore 9.30: Eucaristia. Dopo la celebrazione sarà esposto il Santissimo Sacramento fino alle ore 11.00
per l’adorazione personale silenziosa.
ore 11.00: Eucaristia. Segue il Battesimo di Amos Pizzolato.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

- Alle prime ore di sabato 6 giugno S.E. Mons. Andrea Veggio è entrato nella liturgia del cielo. Lo affidiamo
al Padre.
- Il quotidiano “Avvenire” è gratuitamente consultabile sul sito internet www.avvenire.it.
- Per aiutarci a vivere con serenità le celebrazioni ci saranno alcuni volontari e noi siamo invitati a
tener presente alcune indicazioni:
 Siamo invitati ad arrivare con un po’ di anticipo rispetto all’inizio delle celebrazioni al fine di poter
compiere con tranquillità l’accesso alla chiesa nell’osservanza delle regole indicate.
 Per accedere alla chiesa occorre che la temperatura corporea sia inferiore a 37,5° e che nei giorni
precedenti non siamo stati in contatto con persone positive al covid-19.
 Nella nostra chiesa si entra dalla porta laterale e si esce dalla porta principale.
 Prima di entrare ci si igienizza le mani o i guanti con il gel apposito.
 Si entra con la mascherina.
 I volontari accompagnano i fedeli nei posti usufruibili.
 I volontari aiutano i fedeli che desiderano fare la Comunione a igienizzare le mani prima di riceverla.
Si abbassa la mascherina dopo che il ministro ha deposto il Signore sulla mano.
 Durante l’entrata e l’uscita siamo invitati a mantenere la distanza l’un dall’altro di 1,5 metri.
 Le offerte per la vita della parrocchia possono essere deposte all’uscita dalla chiesa.
- I bollettini sono consultabili sul sito parrocchiale: http://www.parrocchiavigodilegnago.it/liturgia/bollettino.asp
- Fondo di Solidarietà: Guardando al “dopo virus” e alle presumibili difficoltà economiche cui alcune
famiglie del legnaghese andranno purtroppo incontro, i parroci dell’Unità Pastorale di San Salvaro intendono

istituire un fondo di solidarietà destinato a famiglie in temporanea difficoltà per mancate o diminuite entrate
economiche. L’aiuto che si vuole dare non è di tipo assistenziale (beneficienza), ma si configura piuttosto
come prestito concesso alle famiglie nel momento del bisogno - con lunghi periodi di rateazione e zero
interessi - e poi restituito una volta superata la fase critica. In tal modo il fondo può continuare a rimanere
disponibile per altre necessità. I parroci verseranno inizialmente € 1.000,00 a testa. Chi volesse aiutare e
contribuire alla creazione del fondo, con somme grandi o piccole, 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”.
Chi vuole può dare a mano il denaro, che verrà subito depositato sul conto corrente presso la filiale
legnaghese di Cassa Padana.
Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi
I nomi di Dio sul monte sono uno più bello dell'altro: il misericordioso e pietoso, il lento all'ira, il ricco
di grazia e di fedeltà (Es 34,6). Mosè è salito con fatica, due tavole di pietra in mano, e Dio sconcerta lui e tutti i
moralisti, scrivendo su quella rigida pietra parole di tenerezza e di bontà.
Che giungono fino a Nicodemo, a quella sera di rinascite. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio.
Siamo al versetto centrale del Vangelo di Giovanni, a uno stupore che rinasce ogni volta davanti a parole buone
come il miele, tonificanti come una camminata in riva al mare, fra spruzzi d'onde e aria buona respirata a pieni
polmoni: Dio ha tanto amato il mondo... e la notte di Nicodemo, e le nostre, s'illuminano.
Gesù sta dicendo al fariseo pauroso: il nome di Dio non è amore, è “tanto amore”, lui è “il molto-amante”. Dio
altro non fa' che, in eterno, considerare il mondo, ogni carne, più importanti di se stesso. Per acquistare me, ha
perduto se stesso. Follia della croce. Pazzia di venerdì santo. Ma per noi rinascita: ogni essere nasce e rinasce
dal cuore di chi lo ama.
Proviamo a gustare la bellezza di questi verbi al passato: Dio ha amato, il Figlio è dato. Dicono non una
speranza (Dio ti amerà, se tu...), ma un fatto sicuro e acquisito: Dio è già qui, ha intriso di sé il mondo, e il
mondo ne è imbevuto. Lasciamo che i pensieri assorbano questa verità bellissima: Dio è già venuto, è nel
mondo, qui, adesso, con molto amore. E ripeterci queste parole ad ogni risveglio, ad ogni difficoltà, ogni volta
che siamo sfiduciati e si fa buio.
Il Figlio non è stato mandato per giudicare. «Io non giudico!»(Gv 8.15) Che parola dirompente, da ripetere alla
nostra fede paurosa settanta volte sette! Io non giudico, né per sentenze di condanna e neppure per verdetti di
assoluzione. Posso pesare i monti con la stadera e il mare con il cavo della mano (Is 40,12), ma l'uomo non lo
peso e non lo misuro, non preparo né bilance, né tribunali. Io non giudico, io salvo. Salvezza, parola enorme.
Salvare vuol dire nutrire di pienezza e poi conservare. Dio conserva: questo mondo e me, ogni pensiero buono,
ogni generosa fatica, ogni dolorosa pazienza; neppure un capello del vostro capo andrà perduto (Lc 21,18),
neanche un filo d'erba, neanche un filo di bellezza scomparirà nel nulla. Il mondo è salvo perché amato. I
cristiani non sono quelli che amano Dio, sono quelli che credono che Dio li ama, che ha pronunciato il suo 'sì' al
mondo, prima che il mondo dica 'sì' a lui.
Festa della Trinità: annuncio che Dio non è in se stesso solitudine, ma comunione, legame, abbraccio. Che ci ha
raggiunto, e libera e fa alzare in volo una pulsione d'amore.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 6 Giugno
ore 18.30: def. Paneghini LUCIANA e OSIRIDE
def. ARRIGO e DINA
def. Lucchini SERGIO (6° ann.), EMMA e LUIGI
Domenica 7 Giugno ore 9.30:
ore 11.00:
Lunedì 8 Giugno
ore 8.30:
Martedì 9 Giugno
ore 8.30:
Mercoledì 10 Giugno ore 8.30: def. Schiarante GINO e ASSUNTA
Giovedì 11 Giugno
ore 8.30:
Venerdì 12 Giugno
ore 8.30:
Sabato 13 Giugno
ore 10.00: def. REMIGIO GIUSEPPE Tambalo e GABRIELLA Olivieri,
def. IRIDE Schiavo e CARMELO Ghiro,
def. EZIO Bonfante,
def. ANTONIA Campolongo e FORTUNATO Algarvia,
def. GIANCARLO Barolo,
def. LUIGI Perozeni
ore 18.30: def. Sandrini RITA e LILIANA
Domenica 14 Giugno ore 9.30: def. Zanato IMELDA, Gasparini GINO, Petrazzini LUCIO
ore 11.00:

