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Foglio 36/2017

DOMENICA 10 SETTEMBRE - XXIII del tempo ordinario “A”
ore 09.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
ore 08.30: Eucaristia
MARTEDI’ 12 SETTEMBRE - SS.mo Nome di Maria
ore 08.30: Eucaristia
MERCOLEDI' 13 SETTEMBRE - Anniversario della Dedicazione della Chiesa Cattedrale
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDI’ 14 SETTEMBRE - Esaltazione della Santa Croce
ore 8.30: Eucaristia
VENERDI’ 15 SETTEMBRE - Beata Vergine Maria Addolorata
ore 8.30: Eucaristia
SABATO 16 SETTEMBRE
ore 18.00: S. Rosario
ore 18.30: Eucaristia
DOMENICA 17 SETTEMBRE - XXIV del tempo ordinario “A”
ore 09.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
- Martedì 19 Settembre sono invitati i ragazzi delle medie e di prima superiore per l’inizio del
momento formativo e per celebrare il sacramento della Riconciliazione: ore 14.30 – 15.30 I e II
media; ore 16.00 – 17.00 III media e I superiore.
- Martedì 19 Settembre ore 20.30 alla Domus Pacis: primo incontro di formazione dei catechisti.
- Venerdì 22 Settembre ore 16.15 – 17.15 sono invitati i ragazzi di V elementare per l’inizio del
momento formativo e per celebrare il sacramento della Riconciliazione.
- Venerdì 22 Settembre ore 17.30 incontro con il prof. Giuseppe Comotti docente di diritto canonico
e diritto ecclesiastico e con Mons. Giancarlo Grandi vicario emerito per la cultura della diocesi di
Verona. Tema: Matrimonio e processi di crisi matrimoniale: implicazioni etiche e sociali. Presso la
sede del gruppo alpini di Legnago.
- Venerdì 22 Settembre a Cerea alle 20.45 presso l’Auditorium in via C. Battisti 7 per ricordare i tre
anni di attività di Emmaus Aselogna verrà presentato l’operato delle 350 comunità di Emmaus sparse
nel mondo, a partire dal ricordo del suo fondatore, l’Abbé Pierre, nel decimo anniversario della sua
morte.
- Sabato 23 e Domenica 24 Settembre: vendita straordinaria presso il mercatino di Aselogna in via
Palazzetto 2 per festeggiare il terzo anniversario di Emmaus Aselogna. Ore 9.00 – 12.00 ; 15.00 –
19.00 .
- Domenica 24 Settembre ore 11.00 in Piazza Giovanni Paolo II: Eucaristia alla quale è invitato tutto
il paese e che vuole segnare l’inizio dell’anno scolastico e pastorale. Sono quindi particolarmente
invitati i ragazzi con le loro famiglie. Animerà la celebrazione il coro.
- Sabato 7 Ottobre ore 9.30 – 12.30 ad Affi, Villa Elena, relazione del già sindaco di Lampedusa
Giusi Nicolini: ”Emergenza e post emergenza alle frontiere dell’Europa. Accoglienti e sicuri: come?”
- Sono aperte le iscrizioni per il meeting degli adolescenti della I-II e III superiore di sabato 30
settembre e dei ragazzi della IV e V superiore di sabato 30/09 e domenica 1/10.
- Percorso per fidanzati in preparazione al Sacramento del Matrimonio: dal 21 settembre al 26
novembre 2017 ore 21.00 – 22.30 presso la Domus Pacis. Programma sul sito: domuspacisvr.it
- Chi ha fiori e vuole offrirli per la chiesa, può portarli.

Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi
Il perdono non consiste in una emozione, ma in una decisione. Non nasce come evento
improvviso, ma come un percorso.
La portata scandalosa del perdono, ciò che va contro tutti i nostri istinti, sta nel fatto che è la
vittima che deve convertirsi, non colui che ha offeso, ma colui che ha subito l'offesa. Difficile,
eppure il Vangelo assicura che è una possibilità offerta all'uomo, per un futuro risanato. «Il
perdono è la de-creazione del male» (R. Panikkar), perché rattoppa incessantemente il tessuto
continuamente lacerato delle nostre relazioni.
Gesù indica un percorso in 5 passi. Il primo è il più esigente: tu puoi intervenire nella vita di un
altro e toccarlo nell'intimo, non in nome di un ruolo o di una presunta verità, ma solo se ha preso
carne e sangue dentro di te la parola fratello, come afferma Gesù: se tuo fratello pecca... Solo la
fraternità reale legittima il dialogo. Quello vero: non quello politico, in cui si misurano le forze, ma
quello evangelico in cui si misurano le sincerità.
Il secondo momento: dopo aver interrogato il cuore, tu va' e parla, tu fa il primo passo, non
chiuderti in un silenzio ostile, non fare l'offeso, ma sii tu a riallacciare la relazione. Lontano dalle
scene, nel cuore della vita, tutto inizia dal mattoncino elementare di tutta la realtà, il rapporto io-tu.
Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. Verbo stupendo: guadagnare un fratello. Il fratello è un
guadagno, un tesoro per te e per il mondo. Investire in fraternità è l'unica politica economica che
produce vera crescita.
Poi gli altri passi: prendi con te una o due persone, infine parlane alla comunità. E se non ascolta
sia per te come il pagano e il pubblicano. Un escluso, uno scarto? No. Con lui ti comporterai come
ha fatto Gesù, che siede a mensa con i pubblicani per annunciare la bella notizia della tenerezza
di un Dio chino su ciascuno dei suoi figli.
Tutto quello che legherete o che scioglierete sulla terra, lo sarà anche in cielo. Gesù non parla da
giurista, non lo fa mai. «Il potere di perdonare il male non è il potere giuridico dell'assoluzione, è il
potere di diventare una presenza trasfigurante anche nelle esperienze più squallide, più impure,
più alterate dell'uomo» (Don Michele Do). È il potere conferito a tutti i fratelli di diventare presenza
che de-crea il male, con gesti che vengono da Dio: perdonare i nemici, trasfigurare il dolore,
immedesimarsi nel prossimo: è l'eternità che si insinua nell'istante. Infatti: ciò che scioglierete,
come lui ha sciolto Lazzaro dalle bende della morte; ciò che legherete, come lui ha legato a sé
uomini e donne; ciò che scioglierete avrà libertà per sempre, ciò che legherete avrà comunione
per sempre.

INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 10 SETTEMBRE: ore 11.00: 50° di matrimonio di Giovanni Strabello e
Maria Antonia Rossato
def. fam. Strabello/Rossato: RITA, GABRI,
DUILIO
Sabato 16 SETTEMBRE: ore 18.30 def. Balzo ITALO, IOLANDA e GIOVANNI

