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          Foglio 19/2022  

 
SABATO 7 MAGGIO 

ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario con 45° di Matrimonio di Gherardo Bin e Laura Magagna 

DOMENICA 8 MAGGIO –  IV di Pasqua “C” – Festa della mamma 

Offerta di fiori, terminate le celebrazioni, il cui ricavato sarà per il Centro Aiuto Vita di Legnago 

ore   9.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 

ore 11.00: Eucaristia 

LUNEDI 9 MAGGIO  

ore   8.30: Eucaristia 

ore 20.45: Recita Santo Rosario  

MARTEDI’ 10 MAGGIO – San Giovanni De Avila, presbitero e dottore della Chiesa 

ore   8.30: Eucaristia  

ore 20.45: Recita Santo Rosario 

MERCOLEDI’ 11 MAGGIO  

ore   8.30: Eucaristia  

ore 20.45: Recita Santo Rosario 

GIOVEDÌ 12 APRILE – Santi Nereo e Achileo, martiri; San Pancrazio, martire 

ore   8.30: Eucaristia  

ore 20.45: Recita Santo Rosario, anche con i ragazzi delle superiori, cui segue incontro con loro. 

VENERDÌ 13 MAGGIO – Beata Vergine Maria di Fatima 

ore   8.30: Eucaristia 

ore 20.45: Recita Santo Rosario 

SABATO 14 MAGGIO 

ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario. 

DOMENICA 15 MAGGIO –  V di Pasqua “C” 

ore   9.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 

ore 11.00: Eucaristia con 50° di Matrimonio di Lino Simonini e Raffaella Guarise 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ore 20.45 Rosario e poi riflessione sul senso della comunità cristiana Mercoledì 18 e Venerdì 20 maggio 

e sulla relativa dedizione che l’essere uniti a Cristo e al suo corpo che è la Chiesa, richiede ad ognuno di 

noi per costruire, secondo le nostre possibilità, quella porzione di Chiesa che è la nostra parrocchia. 

Come ci dice il vangelo di oggi essere discepoli di Cristo vuol dire ascoltarlo, seguirlo, fare con Lui una 

cosa sola. Quanto più sperimenteremo che egli vive in noi e noi facciamo una cosa sola in Lui tanto più 

avvertiremo l’esigenza di diventare, nella semplicità di scelte e impegni nella nostra comunità cristiana, 

collaboratori della sua opera per la crescita del regno di Dio. La comunità cristiana è composta da tutti 

noi e nessuno di noi può pensare di delegare agli altri quello che lui stesso può fare. In questo momento 

nella nostra realtà parrocchiale c’è bisogno di persone che si dedichino alla Consulta Ministeriale (il 

vecchio Consiglio Pastorale), al Noi, al Grest, a tenere i nostri ambienti in maniera appropriata e 

appetibile, di persone che propongano in questa estate serate significative e di persone che animino tutte 

quelle realtà esistenti quali l’educazione delle nuove generazioni. C’è bisogno di cantori, lettori che 

animino le celebrazioni Eucaristiche. C’è bisogno di persone che animino il Teatro, la Caritas, e che si 

prestino per tutte le altre necessità della vita parrocchiale. Nessuno si senta escluso da un impegno così 

come le sue possibilità di età, tempo … glielo permettono di sentirsi coinvolto nella nostra comunità 

cristiana. Tutti invitati! 

 
 



Appuntamenti parrocchiali 

* Domenica 22 maggio: presso la Domus Pacis ritiro ragazzi della prima Comunione con le loro famiglie. 

* Domenica 22 maggio ore 11.00: Festa di tutte le Famiglie. Segue, per chi si prenota, il ritrovo per 
mangiare un boccone insieme. 

* Sabato 4 giugno ore 16.00 in Cattedrale a Verona: Ordinazione presbiterale di Don Giacomo Zanzoni 

* Domenica 5 giugno ore 11.00: Eucaristia e Battesimo di Ludovico Nalin. 

* Domenica 12 giugno ore 11.00: Eucaristia di Prima Comunione. 

* Sabato 18 giugno ore 18.30: Eucaristia e Processione del Corpus Domini che termina in via Goito. 

* Domenica 19 giugno ore 11.00: Prima Messa in parrocchia di Don Giacomo Zanzoni, cui segue festa. 
 
- Appuntamento dell’Unità Pastorale San Salvaro venerdì 13 maggio ore 20.30: Processione con i 
flambeaux accompagnati dalla banda di Legnago partendo dalla chiesetta di Fatima a Casette.  
Messa conclusiva presieduta dal Vescovo. 

Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi 
 
          Le mie pecore ascoltano la mia voce. Non comandi da eseguire, ma voce amica da ospitare. 
L'ascolto è l'ospitalità della vita. Per farlo, devi “aprire l'orecchio del cuore”, raccomanda la Regola di san 
Benedetto. La voce di chi ti vuole bene giunge ai sensi del cuore prima del contenuto delle parole, lo 
avvolge e lo penetra, perché pronuncia il tuo nome e la tua vita come nessuno. È l'esperienza di Maria di 
Magdala al mattino di Pasqua, di ogni bambino che, prima di conoscere il senso delle parole, riconosce la 
voce della madre, e smette di piangere e sorride e si sporge alla carezza. 
          La voce è il canto amoroso dell'essere: Una voce! L'amato mio! Eccolo, viene saltando per i monti, 
balzando per le colline (Ct 2,8). E prima ancora di giungere, l'amato chiede a sua volta il canto della voce 
dell'amata: la tua voce fammi sentire (Ct 2,14)... 
          Perché le pecore ascoltano? Non per costrizione, ma perché la voce è bellissima e ospita il futuro. 
Io do loro la vita eterna!(v.28). La vita è data, senza condizioni, senza paletti e confini, prima ancora della 
mia risposta; è data come un seme potente, seme di fuoco nella mia terra nera. Linfa' che giorno e notte 
risale il labirinto infinito delle mie gemme, per la fioritura dell'essere. 
          Due generi di persone si disputano il nostro ascolto: i seduttori e i maestri. I seduttori, sono quelli 
che promettono vita facile, piaceri facili; i maestri veri sono quelli che donano ali e fecondità alla tua vita, 
orizzonti e un grembo ospitale. 
          Il Vangelo ci sorprende con una immagine di lotta: Nessuno le strapperà dalla mia mano (v.28). 
Ben lontano dal pastore sdolcinato e languido di tanti nostri santini, dentro un quadro bucolico di 
agnellini, prati e ruscelli. Le sue sono le mani forti di un lottatore contro lupi e ladri, mani vigorose che 
stringono un bastone da cammino e da lotta. 
          E se abbiamo capito male e restano dei dubbi, Gesù coinvolge il Padre: nessuno può strapparle 
dalla mano del Padre (v.29). Nessuno, mai (v.28). Due parole perfette, assolute, senza crepe, che 
convocano tutte le creature (nessuno), tutti i secoli e i giorni (mai): nessuno ti scioglierà più dall'abbraccio 
e dalla presa delle mani di Dio. Legame forte, non lacerabile. Nodo amoroso, che nulla scioglie.  
          L'eternità è la sua mano che ti prende per mano. Come passeri abbiamo il nido nelle sue mani; 
come un bambino stringo forte la mano che non mi lascerà cadere. 
          E noi, a sua immagine piccoli pastori di un minimo gregge, prendiamo schegge di parole dalla voce 
del Pastore grande, e le offriamo a quelli che contano per noi: nessuno mai ti strapperà dalla mia mano.  
          E beato chi sa farle volare via verso tutti gli agnellini del mondo. 
 
 INTENZIONI SANTE MESSE 

Sabato 7 maggio ore 18.30:  def. INES e GIUSEPPE 
def. Magagna LUIGI, Bin ADELMO e ADA 

Domenica 8 maggio  ore   9.30: def. Binotto EDDA e Saviato GIUSEPPE 
 ore 11.00: def. Dai Prè ANGELA e IGINO; Urban SANDRA e MARIO 
Lunedì 9 maggio ore   8.30:  def. Magagna LUIGI (13°ann.) 
Martedì 10 maggio ore   8.30:  
Mercoledì 11 maggio ore   8.30:  
Giovedì 12 maggio ore   8.30:  
Venerdì 13 maggio ore   8.30:  
Sabato 14 maggio ore 18.30:  def. Brendolan MARIO (ann.) e VALENTINA (ann.) 
Domenica 15 maggio  ore   9.30:  
 ore 11.00:  

 

  

 


