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          Foglio 42/2021  
 
SABATO 9 OTTOBRE  
ore 18.00: Rosario 
ore 18.30: Eucaristia  
DOMENICA 10 OTTOBRE – DEDICAZIONE DELLA NOSTRA CHIESA PARROCCHIALE 

ore   9.00: Rosario 
ore   9.30: Eucaristia 
ore 11.00: Eucaristia presieduta dal Vicario Generale con istituzione all’accolitato 

LUNEDI’ 11 OTTOBRE –  DEDICAZIONE DELLA NOSTRA CHIESA PARROCCHIALE 
San Giovanni XXIII, papa 

ore   8.30: Eucaristia  
ore 20.45 – 22.00: Genitori e catechisti per un momento importante di formazione in vista della 
crescita dei ragazzi delle elementari e medie, presso la parrocchia di Casette. 
MARTEDÌ 12 OTTOBRE  - Santi Benigno e Caro, eremiti 
ore   8.30: Eucaristia 
MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE  

 ore 16.00: Incontro di formazione cristiana con la classe quarta elementare
ore 20.30: Eucaristia di inizio Quarantore. Esposizione del Santissimo, che prosegue finché ci 
                  saranno persone 
GIOVEDÌ 14 OTTOBRE  
ore   8.30:           Esposizione del Santissimo e Lodi. 
ore   9.00-12.00: Disponibilità per il Sacramento della Riconciliazione e per il dialogo personale 
ore 14.30:       Mezz’ora di Adorazione: ragazzi delle medie 
ore 15.00:      Eucaristia 
ore 16.00-17.00: Adorazione: bambini delle elementari 
ore 17.00-18.45: Disponibilità per il Sacramento della Riconciliazione e per il dialogo personale 
ore 19.50:     Vespero e Rosario eucaristico 
ore 20.30:      Eucaristia. Sono particolarmente invitati giovani e adolescenti 
VENERDÌ 15 OTTOBRE – Santa Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa 
ore   8.30:       Esposizione del Santissimo e Lodi 
ore   9.00-12.00: Disponibilità per il Sacramento della Riconciliazione e per il dialogo personale 
ore 14.30:       Mezz’ora di Adorazione: ragazzi delle medie 
ore 15.00:      Eucaristia  
ore 16.00-17.00: Adorazione: bambini delle elementari. 
ore 17.00-18.45: Disponibilità per il Sacramento della Riconciliazione e per il dialogo personale  
ore 19.50:      Vespero e Rosario eucaristico  
ore 20.30:      Eucaristia. Sono particolarmente invitati giovani e adolescenti  
SABATO 16 OTTOBRE  
ore   8.30:       Esposizione del Santissimo e Lodi 
ore   9.00-12.00: Disponibilità per Sacramento della Riconciliazione e per il dialogo personale 
ore 14.30-18.15: Adorazione e disponibilità per il Sacramento della Riconciliazione  
ore 18.30:           Eucaristia festiva,  particolarmente con i ragazzi delle medie e le loro famiglie
ore 19.30-21.00: Adorazione silenziosa 
ore 21.00:           Eucaristia animata da un gruppo 
ore 22.00-24.00: Adorazione davanti al Signore per tutti coloro che vogliono essere presenti 
DOMENICA 17 OTTOBRE – XXIX del Tempo Ordinario “B” 
ore   8.30:     Esposizione del Santissimo, Lodi e Rosario 
ore   9.30:     Eucaristia. Segue Esposizione e Adorazione  
ore 11.00:     Eucaristia. Segue la chiusura della Solenne Adorazione Eucaristica del  
                Santissimo Sacramento, “Te Deum” e Benedizione 



- Ottobre missionario 2021 con il tema “Profeti e Testimoni”. Giornata mondiale domenica 24. 
- Cammino in preparazione al matrimonio: Domus Pacis ore 21.00 – 22.30 da mercoledì 13 ottobre 
fino al 19 dicembre. 
- Mercoledì 20 ottobre ore 20.45: presso il teatro Salieri di Legnago verrà presentato il libro “Dino 
Limoni”, un cattolico in politica. Presenterà il libro Federico Melotto insieme agli autori Flavio e 
Lelio Limoni. Ingresso libero con green pass e carta d’identità. Prenotazione obbligatoria. 
- Spettacolo teatrale: sabato 23 ottobre ore 20.45. 
- Circolo NOI: mercoledì 27 ottobre 2021 ore 21.00 siamo invitati presso il circolo Noi a partecipare 
per l’elezione del nuovo direttivo. E’ possibile candidarsi  contattando il parroco Don Luciano oppure 
Piero Grigolato al 3470995827 o Roberto Lucchini al 3478069338. 
- Con l’iniziativa “Un pasto al giorno” abbiamo raccolto € 400,65, già consegnati alla Comunità Papa 
Giovanni XXIII, che ringrazia. 
 

Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi  
 
          Gesù è sulla strada, il luogo che più amava: la strada, che è di tutti, collega i lontani, è libera e aperta, 
una breccia nelle mura, ama gli orizzonti. Ed ecco un tale, uno senza nome ma ricco (la sua identità rubata 
dal denaro) gli corre incontro. Corre, come uno che ha fretta, fretta di vivere, di vivere davvero. L'uomo 
senza nome sta per affrontare un grande rischio: interroga Gesù per sapere la verità su se stesso. «Maestro 
buono, è vita o no la mia? Cosa devo fare per essere vivo davvero?». Domanda eterna. Universale. 
          Gesù risponde elencando cinque comandamenti e un precetto. «Maestro, tutto questo io l'ho già 
fatto, da sempre. Eppure.... Gesù fissò lo sguardo su di lui e lo amò. Lo amò per quel “eppure”, che 
racconta fame e sete d'altro: osservare la legge non ha riempito la vita. 
          Gesù lo fissa. Quell'uomo fa una esperienza da brividi, sente su di sé lo sguardo di Gesù, incrocia i 
suoi occhi amanti, può naufragarvi dentro. E se io dovessi continuare il racconto direi: adesso gli va 
dietro, adesso è preso dall'incantamento, dal fascino del Signore, non resiste... 
          Invece la conclusione cammina nella direzione che non ti aspetti: «Una cosa ti manca, va', vendi, 
dona ai poveri...». Dona. Sarai felice se farai felice qualcuno. Tu non sei ciò che hai, ma ciò che dai.  
          Dare: verbo pauroso. Noi vogliamo prendere, trattenere, accumulare. Dare ai poveri... Nel Vangelo 
il verbo amare si traduce sempre con il verbo dare. Ma l'uomo ricco se ne va triste. Noi tutti abbiamo due 
vite in guerra tra loro: una è fatta di cose e di quotidiano e la seconda si nutre di richiami e appelli, di 
vocazione e sogno. 
          L'uomo ricco cammina triste: hanno vinto le cose e il denaro; non seguirà più la vita come appello, 
ma solo la vita come esistenza ordinaria, ostaggio delle cose. 
          Per tre volte oggi si dice che Gesù “guardò”: con amore, con preoccupazione, con incoraggiamento. 
La fede altro non è che la mia risposta al corteggiamento di Dio, un'avventura che nasce da un incontro, 
quando Dio entra in te e io gli do tempo e cuore. 
          Ecco allora una delle parole più belle di Gesù: tutto è possibile presso Dio. Egli è capace di far passare 
un cammello per la cruna di un ago. Dio ha la passione dell'impossibile. Dieci cammelli passeranno. 
          Don Milani sul letto di morte lo ha capito: adesso finalmente vedo il cammello passare per la cruna 
dell'ago. Era lui, il cammello, lui di famiglia ricca e potente, che passava per la cruna della piccolezza. 
          Signore, ecco noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, cosa avremo in cambio? Avrai in 
cambio cento fratelli e un cuore moltiplicato. 
         «Con gli occhi nel sole, a ogni alba io so, che rinunciare per te, è uguale a fiorire» (M. Marcolini). 
 
INTENZIONI SANTE MESSE 
 
Sabato 9 ottobre ore 18.30: def. Barotto ANTONIO (4° ann.) e Canoso ROSA 
Domenica 10 ottobre ore   9.30: def. Baraldo Galvan MARIA NICOLETTA (1°ann.) 
 ore 11.00: def. De Gani PAOLO  LUCIANA (compleanno) e

 

 ore 18.30: def. Stopazzola Bologna LILIANA (trigesimo) 
 ore   9.30: def. PIERINA, SERGIO e LIVIO 
 ore 11.00: def. fam. Caldonazzo - Buggiani 

 

Sabato 25 Settembre ore 18.30: def. Stopazzola Bologna LILIANA (trigesimo) 
Domenica 26 Settembre ore   9.30: def. PIERINA, SERGIO e LIVIO 
 ore 11.00: def. fam. Caldonazzo - Buggiani 

 

Lunedì 11 ottobre ore   8.30:   
Martedì 12 ottobre ore   8.30:  
Mercoledì 13 ottobre ore 20.30:   
Giovedì 14 ottobre ore 15.00: 

ore 20.30: 
 

Venerdì 15 ottobre ore 15.00: 
ore 20.30 

 

 

  

Sabato 16 ottobre ore 18.30: def. Oirene CATIA (1°ann.), Vicentini ELIDE, Duse DIANA 
Domenica 17 ottobre ore   9.30:  
 ore 11.00:  

 

  

 


