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SABATO 11 LUGLIO
ore 18.30: Eucaristia preceduta dalla recita del S. Rosario.
DOMENICA 12 LUGLIO – XV del tempo ordinario “A”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
LUNEDÌ 13 LUGLIO – San Enrico
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDÌ 14 LUGLIO – San Camillo de Lellis, sacerdote, Santa Toscana
ore 8.30: Eucaristia
MERCOLEDÌ 15 LUGLIO – San Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDÌ 16 LUGLIO – Beata Vergine Maria del Monte Carmelo
ore 8.30: Eucaristia
VENERDÌ 17 LUGLIO
ore 8.30: Eucaristia.
SABATO 18 LUGLIO
ore 18.30: Eucaristia preceduta dalla recita del S. Rosario.
DOMENICA 19 LUGLIO – XVI del tempo ordinario “A”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
__________________________________________________________________________________________________________________________

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.
Adorazione per catechisti
giovedì 23 luglio - Adorazione eucaristica animata per i catechisti
Preghiera Effatà
Eucaristia, catechesi e preghiera per la guarigione dell’anima e del corpo a cura dell’equipe dei Ministri
della Consolazione.
giovedì 30 luglio, giovedì 20 agosto, giovedì 03 settembre, giovedì 17 settembre.
- Il quotidiano “Avvenire” è gratuitamente consultabile sul sito internet www.avvenire.it.
- Pellegrinaggio al Santuario della Madonna della Corona nel pomeriggio della vigilia della
festa dell’Assunta, venerdì 14 agosto, in pullman. Iscriversi al N° 3338265299.
- Esperienze estive vicariali per giovani e adulti:
18 luglio… in Lessinia
25 luglio… sul Monte Baldo
01 agosto… in alta Val Chiampo
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
- Foglietto “La Domenica”: al termine dell’Eucaristia, oltre al bollettino, per chi lo desidero, è
possibile prendere anche il foglietto “La Domenica”. Sarà d’aiuto per rileggere e meditare
quanto ascoltato durante la S. Messa.
Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi
Egli parlò loro di molte cose con parabole. Le parabole sono uscite così dalla viva voce del
Maestro. Ascoltarle è come ascoltare il mormorio della sorgente, il momento iniziale, fresco, sorgivo
del Vangelo. Le parabole non sono un ripiego o un'eccezione, ma la punta più alta e geniale, la più
rifinita del linguaggio di Gesù. Egli amava il lago, i campi di grano, le distese di spighe e di papaveri,
i passeri in volo, il fico. Osservava la vita e nascevano parabole. Prendeva storie di vita e ne faceva
storie di Dio, svelava che «in ogni cosa è seminata una sillaba della Parola di Dio» (Laudato si').
Il seminatore uscì a seminare. Gesù immagina la storia, il creato, il regno come una grande
semina: è tutto un seminare, un volare di grano nel vento, nella terra, nel cuore. È tutto un germinare,
un accestire, un maturare. Ogni vita è raccontata come un albeggiare continuo, una primavera tenace.
Il seminatore uscì, ed il mondo è già gravido. Ed ecco che il seminatore, che può sembrare
sprovveduto perché parte del seme cade su sassi e rovi e strada, è invece colui che abbraccia
l'imperfezione del campo del mondo, e nessuno è discriminato, nessuno escluso dalla semina divina.
Siamo tutti duri, spinosi, feriti, opachi, eppure la nostra umanità imperfetta è anche una zolla di terra
buona, sempre adatta a dare vita ai semi di Dio.
Ci sono nel campo del mondo, e in quello del mio cuore, forze che contrastano la vita e le
nascite. La parabola non spiega perché questo accada. E non spiega neppure come strappare
infestanti, togliere sassi, cacciare uccelli. Ma ci racconta di un seminatore fiducioso, la cui fiducia
alla fine non viene tradita: nel mondo e nel mio cuore sta crescendo grano, sta maturando una
profezia di pane e di fame saziata. Lo spiega il verbo più importante della parabola: e diede frutto.
Fino al cento per uno. E non è una pia esagerazione. Vai in un campo di frumento e vedi che talvolta
da un chicco solo possono accestire diversi steli, ognuno con la sua spiga. L'etica evangelica non
cerca campi perfetti, ma fecondi. Lo sguardo del Signore non si posa sui miei difetti, su sassi o rovi,
ma sulla potenza della Parola che rovescia le zolle sassose, si cura dei germogli nuovi e si ribella a
tutte le sterilità.
E farà di me terra buona, terra madre, culla accogliente di germi divini. Gesù racconta la
bellezza di un Dio che non viene come mietitore delle nostre poche messi, ma come il seminatore
infaticabile delle nostre lande e sterpaglie. E imparerò da lui a non aver bisogno di raccolti, ma di
grandi campi da seminare insieme, e di un cuore non derubato; ho bisogno del Dio seminatore, che le
mie aridità non stancano mai.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 11 Luglio
Domenica 12 Luglio
Lunedì 13 Luglio
Martedì 14 Luglio
Mercoledì 15 Luglio
Giovedì 16 Luglio
Venerdì 17 Luglio
Sabato 18 Luglio
Domenica 19 Luglio

ore 18.30: def. fam. Gagliardi
def. Bertolini NELIDE ved. Ortolani (ottavario)
ore 9.30: def. Zanchetta SANDRO
def. Dal Maso ERMINIA e ADOLFO
ore 11.00:
ore 8.30: def. Giorietto LUIGINA
ore 8.30:
ore 8.30: def. Giorietto LUIGINA
ore 8.30:
ore 8.30: def. Giorietto LUIGINA
ore 18.30:
ore 9.30: def. Finardi GIUSEPPINA e ANGELO
ore 11.00:

