PARROCCHIA “SAN MARTINO VESCOVO”
VIGO di LEGNAGO

Via Rovigo 159, 37045 Vigo di Legnago
Tel. 0442.21144 - Don Luciano 348.8396073
Foglio 45/2018

DOMENICA 11 NOVEMBRE – XXXII del tempo ordinario “B”
S. Martino di Tours, al quale è dedicata la nostra comunità cristiana
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia con la presentazione alla comunità cristiana dei ragazzi che si stanno
preparando all’Eucaristia pienamente partecipata con la Comunione. Riti di accoglienza e unzione
con l’olio dei catecumeni di un bambino che sarà battezzato in seguito: Elia Pizzolato.
LUNEDI’ 12 NOVEMBRE – S. Giosafat, vescovo e martire
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDI’ 13 NOVEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
ore 15.00: Formazione cristiana dei ragazzi delle medie
MERCOLEDI’ 14 NOVEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDI’ 15 NOVEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
ore 21.00: Genitori dei ragazzi di prima superiore
VENERDI’ 16 NOVEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
ore 16.15: Formazione cristiana dei ragazzi delle elementari
ore 21.00: Giovani
SABATO 17 NOVEMBRE
ore 18.30: Eucaristia, preceduta dal Rosario alle ore 18.00. Sono invitati i ragazzi di III media con i
loro genitori, i quali, terminata l’Eucaristia, si fermano per alcune comunicazioni.
DOMENICA 18 NOVEMBRE – XXXIII del tempo ordinario “B” - Giornata mondiale dei poveri
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
- Nella scorsa settimana ci ha lasciato Gelmina Cappelli ved. Rossato. La ricordiamo al Signore.
- Oggi, domenica 11 novembre, festa di San Martino, siamo invitati a stare insieme nel pomeriggio
mangiando castagne e riscaldandoci lo stomaco con qualche bevanda calda, alle ore 15.00 sotto la
tenda.
- Sabato 17 novembre ore 20.45: spettacolo teatrale con il gruppo di Piovene Rocchette (VI).
- Con la Giornata del Seminario della parrocchia sono stati raccolti € 250,00. Grazie a tutti!
- Campiscuola Tracchi di Boscochiesanuova IV e V elementare: 16-22 giugno; I media: 21-27
luglio; II media: 28 luglio-3 agosto. Iscriversi in fretta con € 50,00: chi ha tempo, non aspetti tempo
- Formazione vicariale lettori a Legnago in sala Pio X ore 20.45: 13/11 – 8/1 – 5/2 – 7/5
- Formazione vicariale Ministri Straordinari a Casette ore 20.45: 15/11 – 24/1
- Catechiste presso la Domus Pacis alle ore 20.30 di martedì 20/11; 15/01; 28/02; 12/03.
- Corso per catechisti organizzato dalla parrocchia del Duomo di Legnago alle ore 16.30 dei giorni:
20/11 – 15/1 – 19/2 – 19/3 – 21/5 . Gli incontri saranno di taglio metodologico e avranno il
seguente titolo “La cassetta degli attrezzi del catechista”.
Ambedue i corsi sono tenuti da un’equipe dell’ufficio catechistico diocesano.
- Coloro che si rendono disponibili per il canto della Santa Notte per le case, avvisino in canonica o
in sacrestia o ai numeri telefonici all’intestazione di questo foglio.
Lunedì 19 novembre: riunione organizzativa fra tutti coloro che si sono offerti per portare l’augurio
natalizio alle abitazioni del nostro paese.
- Domenica 25 novembre alle ore 15.00 presso il Santuario di Porto Legnago il Vescovo aspetta i
cresimandi della nostra zona con le loro famiglie per parlare loro del Sacramento della Cresima. È
un appuntamento di molto rilievo. L’appuntamento ha la durata di un’ora.
- Negli scorsi giorni il Papa ha approvato il decreto che constata le virtù eroiche anche di due
eminenti figure veronesi:

 Il Servo di Dio Giovanni Ciresola, Sacerdote diocesano, Fondatore della Congregazione delle
Povere Ancelle del Preziosissimo Sangue – Cenacolo della Carità; nato a Quaderni di Villafranca
(Italia) il 30 maggio 1902 e morto a Quinto di Valpantena (Italia) il 13 aprile 1987;
 Il Servo di Dio Luigi Bosio, Sacerdote diocesano; nato ad Avesa (Italia) il 10 aprile 1909 e morto
a Verona (Italia) il 27 gennaio 1994;
- Don Gianni Gennaro, che ha guidato la nostra Parrocchia di Vigo dal 2004 al 2006, da Parroco di
Vallese è stato nominato Parroco di Caprino, Pazzon, Lubiara, Pesina.
- Mons. Antonio Cameran, che ha guidato la nostra Parrocchia nel 2016 e che stava prestando
servizio a Roverchiaretta, è stato nominato Parroco di Terrazzo.
- Consiglio Pastorale Parrocchiale: lunedì 26 novembre ore 21.00.
COMMENTO AL VANGELO di P. Ermes Ronchi
Il brano è costruito come una contrapposizione tra gli scribi, i teologi ufficiali potenti e temuti, e
una donna senza nome, vedova e povera, senza difese e senza parole, che però detta la melodia del
vivere, maestra di fede. Donna nel bisogno, e per questo porta di Dio, breccia per il suo intervento.
Nella Bibbia, vedove, orfani e stranieri, compongono la triade dei senza difesa. E allora è Dio che
interviene prendendo le loro difese, entrando negli interstizi del dolore.
Gesù ha sempre mostrato una predilezione particolare per le donne sole. Al tempio, questa maestra
senza parole, che non ha titolo per insegnare, che ha solo la fede e la sapienza del vivere che sa di
pane e di lacrime, raccolta tra le pieghe dolenti della vita, scalza dal pulpito i sacerdoti, dalla
cattedra i teologi, per una lezione fondamentale: abitare il mondo non secondo il criterio della
quantità, ma del cuore.
Venuta una vedova, povera, gettò in offerta due spiccioli. Gesù se n'è accorto, unico; osserva e nota
i due centesimi: sono due, è importante notarlo, poteva tenersene uno e dare l'altro. Gesù vede che
la donna dà tutto, osserva il suo gesto totale. Allora chiama a sé i discepoli, per un insegnamento
non morale ma rivelativo. Accade qualcosa d'importante: Questa povera vedova ha gettato nel
tesoro più di tutti gli altri. Lo stupore per quel gesto nasce dall'aver intuito un di più, uno scialo, uno
sciupìo di cuore, un eccesso che esce dal calcolo e dalla logica.
Lo stupore scombina il circolo della polemica, suggerendo che c'è anche dell'altro da guardare,
molto altro oltre le ricche offerte dei ricchi. Lo sguardo di Gesù mette a fuoco i dettagli: il divino si
cela in un gesto di donna, l'annuncio si nasconde nel dettaglio di due centesimi. Piccole cose che
non annullano il duro scontro in atto, ma indicano la possibilità, la strada di una religione dove non
tutto sia calcolo, che suggeriscono una possibilità: si può amare senza misura, amare per primi,
amare in perdita, amare senza contraccambio. Il Vangelo ama l'economia della piccolezza: non è la
quantità che conta, ma l'investimento di vita che metti in ciò che fai. Le parole originarie di Marco
qui sono bellissime: gettò intera la sua vita. Che risultati concreti portano i due centesimi della
vedova? Nessun risultato, nessun effetto per le belle pietre e le grandi costruzioni del tempio. Ma
quella donna ha messo in circuito nelle vene del mondo molto cuore e molta vita.
La santità? Piccoli gesti pieni di cuore. Ed è così, perché ogni gesto umano compiuto con tutto il
cuore ci avvicina all'assoluto di Dio. Ogni atto umano "totale" contiene in sé e consegna qualcosa di
divino.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 10 Novembre
Domenica 11 Novembre
Lunedì 12 Novembre
Martedì 13 Novembre
Mercoledì 14 Novembre
Giovedì 15 Novembre
Venerdì 16 Novembre
Sabato 17 Novembre
Domenica 18 Novembre

ore 18.30: def. Balzo ITALO, IOLANDA, GIOVANNI
def. Meneghello GUIDO e MARIA
ore 9.30: def. Berardinello ALBERTO, TERESA, GINETTA,
GIUSEPPE, LUIGI e MARIA
ore 11.00: intenzione persona ammalata
ore 8.30: intenzione offerente
ore 8.30: intenzione offerente
ore 8.30: intenzione offerente
ore 8.30: intenzione offerente
ore 8.30: intenzione offerente
ore 18.30: def. Pavan SCHERMENZEREICH
def. Bosco MARIA (7° ann.)
ore 9.30: def. ASSUNTA e AMPELIO
ore 11.00: def. De Angeli LINDA, RAIMONDO, SILVIO, ZITA e
CARMEN

