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DOMENICA 7 OTTOBRE - XXVII del tempo ordinario “B”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia con la celebrazione del Battesimo di Gazzetta Giovanni Antonio,
Vangelista Ritter Matteo e Antonella e l’animazione del Coro Giovani.
ore 17.00: Veglia di preghiera con il Rosario per il defunto Vittorino Lonardi.
LUNEDI’ 8 OTTOBRE
ore 15.30: Eucaristia con funerale di Vittorino Lonardi
MARTEDI’ 9 OTTOBRE
ore 8.30: Eucaristia
MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE
ore 20.30: Eucaristia, nel giorno del 70° di Dedicazione della nostra Chiesa parrocchiale, preceduta
dal S. Rosario
GIOVEDI’ 11 OTTOBRE – San Giovanni XXIII
ore 8.30: Eucaristia
VENERDI’ 12 OTTOBRE – Santi Benigno e Caro, eremiti veronesi
ore 8.30: Eucaristia
SABATO 13 OTTOBRE
ore 14.00-18.20: possibilità di celebrare il Sacramento della Riconciliazione
ore 18.30: Eucaristia, alla quale sono invitati i ragazzi delle medie, preceduta dal Rosario alle ore
18.00.
DOMENICA 14 OTTOBRE – 70° Anniversario della Dedicazione della Chiesa Parrocchiale
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia come inizio ufficiale del nuovo anno Pastorale. Tutti invitati. Sarà presente
anche la nostra scuola materna e il coro.
LUNEDI’ 15 OTTOBRE
ore 11.00: Concelebrazione Eucaristica, agli inizi del 70° della Dedicazione della nostra Chiesa e in
onore di San Luigi, alla quale sono invitati tutti i sacerdoti del vicariato di Legnago e
coloro che in parrocchia hanno prestato servizio. Presiederà Mons. Giuseppe Rossi, che
prestò la sua opera in Parrocchia ai tempi di Don Attilio Gobbetti.
- Formazione animatori e adolescenti presso la Domus Pacis: lunedì 8/10.
- Domenica 7 ottobre nel pomeriggio Meeting Chierichetti.
- Inizio ufficiale dell’attività parrocchiale del nuovo anno pastorale: domenica 14 ottobre con la
celebrazione delle ore 11.00. A questa celebrazione è presente anche la scuola materna.
- Adorazione del Santissimo Sacramento o Quarantore: 17-21 ottobre 2018. Tutti noi cristiani che
guardiamo all’Eucaristia come al cuore della nostra esperienza di fede, siamo invitati a
programmare il nostro tempo in maniera da tenerci liberi, per incontrare il Signore in ognuno di
quei giorni sapendo che sono un tempo di grazia, un tempo di salvezza, un tempo per contemplare
Colui che è la gioia, il senso e la speranza della vita.
- Domenica della ripartenza: 21 ottobre a Verona. Confronto pastorale ore 16.00; Pellegrinaggio
alla cattedrale ore 17.45; Veglia missionaria in cattedrale con il Vescovo ore 18.30.
- Campiscuola IV e V elementare: 16-22 giugno; I media: 21-27 luglio; II media: 28 luglio-3
agosto. Per iscriversi, chi ha tempo, non aspetti tempo!
- Formazione vicariale lettori a Legnago in sala Pio X ore 20.45: 16/10 – 13/11 – 8/1 – 5/2 – 7/5
- Formazione vicariale Ministri Straordinari a Casette ore 20.45: 18/10 – 15/11 – 24/1
- Giovedì 25 ottobre ore 16.30: presso la sala civica di Legnago si terra un incontro con il prof.
Stefano Quaglia sul tema “Educare oggi nella società complessa”.
- Domenica 28 ottobre: giornata missionaria mondiale per la nostra parrocchia.

COMMENTO AL VANGELO di P. Ermes Ronchi
Alcuni farisei si avvicinarono a Gesù per metterlo alla prova: «è lecito a un marito ripudiare la
moglie?». Chiaro che sì, è pacifico, non solo la tradizione religiosa, ma la stessa Parola di Dio lo
legittimava. Gesù invece prende le distanze dalla legge biblica: «per la durezza del vostro cuore
Mosè scrisse per voi questa norma». Gesù afferma una cosa enorme: non tutta la legge, che noi
diciamo di Dio, ha origine divina, talvolta essa è il riflesso di un cuore duro. Qualcosa vale più della
lettera scritta. Simone Weil lo dice in modo luminoso: «Mettere la legge prima della persona è
l'essenza della bestemmia». E per questo Gesù, infedele alla lettera per essere fedele allo spirito, ci
«insegna ad usare la nostra libertà per custodire il fuoco e non per adorare la cenere!» (G. Mahler).
La Bibbia non è un feticcio, vuole intelligenza e cuore.
Gesù non intende redigere altre norme, piantare nuovi paletti. Non vuole regolamentare meglio la
vita, ma ispirarla, accenderla, rinnovarla. E allora ci prende per mano e ci accompagna dentro il
sogno di Dio, sogno sorgivo, originario, a guardare la vita non dal punto di vista degli uomini, ma
del Dio della creazione. Dio non legifera, crea: «dall'inizio della creazione li fece maschio e
femmina, per questo l'uomo lascerà il padre e la madre, si unirà a sua moglie e i due diventeranno
una carne sola». Il sogno di Dio è che nessuno sia solo, nessuno senza sicurezza, più che di padre,
senza tenerezza, più che di madre. Gesù ci porta a respirare l'aria degli inizi: l'uomo non separi
quello che Dio ha congiunto. Il nome di Dio è dal principio “colui-che-congiunge”, la sua opera è
creare comunione.
La risposta di Gesù provoca la reazione non dei farisei, ma dei discepoli che trovano
incomprensibile questo linguaggio e lo interrogano di nuovo sullo stesso argomento. «Chi ripudia la
propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei». Gesù risponde con un'altra
presa di distanza dalla legislazione giudaica: «E se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro,
commette adulterio». Nella legge non c'era parità di diritti; alla donna, la parte più debole, non era
riconosciuta la possibilità di ripudiare il marito. E Gesù, come al suo solito, si schiera dalla parte dei
più deboli, e innalza la donna a uguale dignità, senza distinzioni di genere. Perché l'adulterio sta nel
cuore, e il cuore è uguale per tutti. Il peccato vero più che nel trasgredire una norma, consiste nel
trasgredire il sogno di Dio. Se non ti impegni a fondo, se non ricuci e ricongiungi, se il tuo amore è
duro e aggressivo invece che dolce e umile, tu stai ripudiando il sogno di Dio, sei già adultero nel
cuore.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 6 Ottobre

Domenica 7 Ottobre

Martedì 9 Ottobre
Mercoledì 10 Ottobre
Sabato 13 Ottobre
Domenica 14 Ottobre

ore 18.30: def. ITALO, IOLANDA e GIOVANNI
def. Barotto ANTONIO (1° ann.)
def. Viola ALBINA (13° ann.)
ore 9.30: def. Morosato BRUNO (13° ann.) e def. fam. Zanetti
ore 11.00: def. Mantoan BRUNO e CLIMENE; Ramarro ALDO e GIULIA
def. Gabaldo VASCO, Soffiati ROSALINO;
def. Giavoni VALENTINO
ore 8.30: int. di una persona
ore 20.30: int. di una persona
ore 18.30:
ore 9.30:
ore 11.00: def. Olivieri CELESTINO (9° ann.); def. Mutto ALFREDO e
Barbieri IDA
def. Giarola VITTORINO

