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 32/2020

SABATO 8 AGOSTO
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal S. Rosario
DOMENICA 9 AGOSTO – XIX del tempo ordinario “A”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
LUNEDÌ 10 AGOSTO – S. Lorenzo, diacono e martire
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDÌ 11 AGOSTO – S. Chiara, vergine
ore 8.30: Eucaristia
MERCOLEDÌ 12 AGOSTO – S. Giovanna Francesca de Chantal, religiosa
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDÌ 13 AGOSTO
ore 8.30: Eucaristia
VENERDÌ 14 AGOSTO
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal S. Rosario
SABATO 15 AGOSTO – ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
DOMENICA 16 AGOSTO – XX del tempo ordinario “A”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
ore 20.30: Preghiera in chiesa con il Rosario, facendo memoria di S. Rocco
__________________________________________________________________________________________________________________________

A Verona, alle ore 20.45, presso il Centro Carraro in Lungadige Attiraglio 45, con parcheggio interno,
si svolgeranno i seguenti incontri, promossi dalla diocesi:
Preghiera mariana
Serate di preghiera dedicate alla Madre Celeste:
venerdì 14 agosto - Medjugorje: Rosario, Santa Messa, Adorazione eucaristica nello stile di Medjugorje;
venerdì 11 settembre - Madonna del Popolo: Giubileo con indulgenza plenaria, Rosario, Santa Messa.
Preghiera Effatà
Eucaristia, catechesi e preghiera per la guarigione dell’anima e del corpo a cura dell’equipe dei Ministri
della Consolazione: giovedì 20 agosto, giovedì 03 settembre, giovedì 17 settembre.
- Apertura da lunedì 10 ore 21.00 dei campi di bocce e di beach volley.
- Il quotidiano “Avvenire” è gratuitamente consultabile sul sito internet www.avvenire.it.
- Esperienze estive vicariali per giovani e adulti:
08 agosto… nella notte, dalla Chiesa di S. Salvaro alla Chiesa di S. Tomaso
29 agosto… sul Pasubio
- Campo vicariale a Fai della Paganella (TN) con giovani maggiorenni, con due date possibili:
17 – 23 agosto [€ 180,00]
21 – 23 agosto [€ 80,00]
- I bollettini sono consultabili sul sito parrocchiale:
http://www.parrocchiavigodilegnago.it/liturgia/bollettino.asp
- Al termine dell’Eucaristia, oltre al bollettino, per chi lo desidera, è possibile prendere anche il foglietto
“La Domenica”. Sarà d’aiuto per rileggere e meditare quanto ascoltato durante la celebrazione eucaristica

- Festa dell’Assunta: “E’ un mistero grande quello che oggi celebriamo, è soprattutto un mistero di
speranza e di gioia per tutti noi: in Maria vediamo la meta verso cui camminano tutti coloro che sanno
legare la propria vita a quella di Gesù, che lo sanno seguire come ha fatto Maria. Questa festa parla
allora del nostro futuro, ci dice che anche noi saremo accanto a Gesù nella gioia di Dio e ci invita ad
avere coraggio, a credere che la potenza della Risurrezione di Cristo può operare anche in noi e renderci
uomini e donne che ogni giorno cercano di vivere da risorti, portando nell’oscurità del male che c’è nel
mondo, la luce del bene”. (Papa Benedetto XVI, Angelus, 15 agosto 2011)
Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi
Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca (...). Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando
sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e
gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!». (...)
Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma, vedendo che il vento era
forte, s'impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!». E subito Gesù tese la mano, lo
afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?». (...)
«Subito dopo», dopo i pani che traboccavano dalle mani e dalle ceste, «costrinse i discepoli», che
vorrebbero star lì a godersi il successo, «a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva». Li deve
costringere, non vogliono andarci sull'altra riva, è terra pagana, c'è il rischio di essere rifiutati, è già
successo. Infatti: la barca era sbattuta dalle onde, perché il vento era contrario. Un vento che non soffia da
fuori, ma da dentro i Dodici, come resistenza a quel viaggio verso gli stranieri.
«Sul finire della notte egli andò verso di loro, camminando sul mare». Non ha fretta Gesù: tre giorni
ha atteso per Lazzaro, attende quasi una notte intera di tempesta, tre giorni aspetterà per risorgere. Ha
sempre fretta invece quando in vista c'è una esaltazione, una ovazione. Fretta di andarsene e di portar via i
discepoli. Perché il posto vero dei credenti non è nei successi e nei risultati trionfali, ma in una barca in
mare, mare aperto, dove prima o poi, durante la navigazione della vita, verranno acque agitate e vento
contrario. Ma non saranno lasciati soli.
«Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». All'invito di Gesù, Pietro,
coraggioso fino all'incoscienza, abbandona ogni riparo e cammina nel vento e sulle onde. Sì, ma verso
dove? Pietro non vuole tanto andare da Gesù, quanto metterne alla prova la potenza. Andrà davvero verso
Gesù, quando lo seguirà, non sedotto dal suo camminare sul mare, bensì dal suo camminare verso lo
scandalo e la follia della croce. Andrà dietro a lui, non perché sa far tacere il vento, ma perché fa tacere tutto
ciò che in noi non è amore. Andrà verso il Samaritano buono, nella polvere dei sentieri del tempo e non sul
luccichio di acque miracolose. Andrà verso il servo, non verso il taumaturgo.
«E venne da Gesù» dice il Vangelo. Pietro, fino a che ha occhi solo per quel volto visibile anche nella
notte, cammina sulle acque. Quando volge lo sguardo al vento, alle onde, al buio, inizia ad affondare.
Guardo al Signore, lo ascolto, e vado dovunque, faccio miracoli. Guardo a me, a tutte le difficoltà, e
sprofondo. Se guardo a perché sono qui, a chi mi ha mandato su questa terra, non mi ferma nessuno. Se
guardo alla mia storia accidentata, il dubbio mi blocca.
Pietro, in pieno miracolo, dubita: «Signore affondo». In pieno dubitare, crede: «Signore, salvami!». Dio
salva, qui è tutta la fede: Egli non è un dito puntato, ma una mano che ti afferra. Un grido nel vento. Che se
ne fa Pietro del catechismo mentre affonda? Basta un grido per varcare l'abisso tra cielo e terra. Fino a che,
in fondo a ogni nostra notte, il grido di paura diventerà abbraccio tra l'uomo e il suo Dio.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 8 Agosto
Domenica 9 Agosto
Lunedì 10 Agosto
Martedì 11 Agosto
Mercoledì 12 Agosto
Giovedì 13 Agosto
Venerdì 14 Agosto
Sabato 15 Agosto
Domenica 16 Agosto

ore 18.30: def. Faccioli ANGELO e ADELE, GISELDA e RITA e
Murari REMO
ore 9.30:
ore 11.00: def. Zanon GIUSEPPE
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 18.30:
ore 9.30:
ore 11.00: def. Bordin GIUSEPPINA
ore 9.30: def. Bologna ALBERTO
ore 11.00: def. Frattini DANILO
def. Crivellente ROMILDA e Lonardi IMERIO

