PARROCCHIA “SAN MARTINO VESCOVO”
VIGO di LEGNAGO
Via Rovigo 159, 37045 Vigo di Legnago
Tel 0442.21144; Don Luciano 348.8396073

Foglio 46/2017

DOMENICA 12 NOVEMBRE - XXXII del tempo ordinario “A”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
LUNEDÌ 13 NOVEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.45: presso la Domus Pacis riunione Consiglio Pastorale Parrocchiale insieme con quelli della
nostra unità pastorale, in vista di quanto la Diocesi sta proponendo.
ore 11.00: Eucaristia
MARTEDI’ 14 NOVEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
ore 14.30: Incontro di formazione-catechismo III media-I superiore
ore 20.30: Incontro dei genitori dei bambini che si preparano all’Eucaristia di Prima Comunione.
MERCOLEDI' 15 NOVEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
ore 17.30: Incontro delle catechiste
GIOVEDI’ 16 NOVEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
ore 14.30: Incontro di formazione-catechismo II media
VENERDI’ 17 NOVEMBRE – Santa Elisabetta d’Ungheria
ore 16.15: Incontro di formazione-catechismo elementari e I media
ore 20.30: Eucaristia
SABATO 18 NOVEMBRE
ore 18.30: Eucaristia, preceduta alle ore 18.10 dal S. Rosario
DOMENICA 19 NOVEMBRE - XXXIII del tempo ordinario “A”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia

- Domenica scorsa 5 novembre il contributo economico raccolto dalla nostra Parrocchia per la
Giornata diocesana del Seminario, ammonta a € 481.63.
- I ragazzi che Sabato 11 novembre hanno celebrato la Cresima, presieduta dal Vescovo Sua Ecc.
Mons. Giuseppe Zenti, sono: Angelo Asemota, Riccardo Bressan, Alice Franzon, Alessandro
Giorgetta, Caterina e Maria Marcazzan, Michel Monesi, Iris Montagnin, Francesco Pasetto,
Roberta Pedditzi, Lorenzo Rossetti, Riccardo Toniolo. Li ricordiamo al Signore.
- Campiscuola presso i Tracchi di Boscochiesanuova: ci si iscrive con la caparra di € 50,00.
V elementare 10–16 giugno 2018; IV elementare 17–23 giugno 2018; I media 22–28 luglio 2018
II media 29 luglio – 4 agosto 2018
- Venerdì 17 novembre uscita in Seminario con i ragazzi di V elementare dalle 16.30 alle 21.00.
Iscriversi!
- Sabato 25 novembre ore 18.30 Eucaristia con i ragazzi delle medie e le loro famiglie. Segue cena
per tutti, prenotandosi.
- Formazione dei Ministri Straordinari dell’Eucaristia della nostra unità pastorale presso la
parrocchia di Casette alle ore 20.45: 8 novembre; 10 gennaio; 7 febbraio; 11 aprile.
- Formazione dei Lettori della nostra unità pastorale presso la sala Pio X della parrocchia di
Legnago alle ore 20.45: 7 novembre; 9 gennaio; 6 febbraio; 10 aprile.
-Domenica 4 febbraio, giornata nazionale della vita, alle ore 11.00 sono particolarmente invitate le
famiglie che hanno bambini da 0 a 6 anni; segue il pranzo per chi lo desidera e nel primo
pomeriggio lo spettacolo in teatro che canta la gioia di accogliere la vita “Il Mondo di Lucy”, a
entrata libera.

Commento al Vangelo, di p. E. Ronchi
Una parabola difficile, che si chiude con un esito duro («non vi conosco»), piena di incongruenze che
sembrano voler oscurare l'atmosfera gioiosa di quella festa nuziale. Eppure è bello questo racconto, mi piace
sentire che il Regno è simile a dieci ragazze che sfidano la notte, armate solo di un po' di luce. Di quasi
niente. Che il Regno è simile a dieci piccole luci nella notte, a gente coraggiosa che si mette per strada e osa
sfidare il buio e il ritardo del sogno; e che ha l'attesa nel cuore, perché aspetta qualcuno, uno sposo, un po'
d'amore dalla vita, lo splendore di un abbraccio in fondo alla notte. Ci crede.
Ma qui cominciano i problemi. Tutti i protagonisti della parabola fanno brutta figura: lo sposo con il suo
ritardo esagerato che mette in crisi tutte le ragazze; le cinque stolte che non hanno pensato a un po' d'olio di
riserva; le sagge che si rifiutano di condividere; e quello che chiude la porta della casa in festa, cosa che è
contro l'usanza, perché tutto il paese partecipava all'evento delle nozze... Gesù usa tutte le incongruenze per
provocare e rendere attento l'uditorio.
Il punto di svolta del racconto è un grido. Che rivela non tanto la mancata vigilanza (l'addormentarsi di tutte,
sagge e stolte, tutte ugualmente stanche) ma lo spegnersi delle torce: Dateci un po' del vostro olio perché le
nostre lampade si spengono... La risposta è dura: no, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate a
comprarlo.
Matteo non spiega che cosa significhi l'olio. Possiamo immaginare che abbia a che fare con la luce e col
fuoco: qualcosa come una passione ardente, che ci faccia vivere accesi e luminosi. Qualcosa però che non
può essere né prestato, né diviso. Illuminante a questo proposito è una espressione di Gesù: «risplenda la
vostra luce davanti agli uomini e vedano le vostre opere buone» (Mt 5,16). Forse l'olio che dà luce sono le
opere buone, quelle che comunicano vita agli altri. Perché o noi portiamo calore e luce a qualcuno, o non
siamo. «Signore, Signore, aprici!». Manca d'olio chi ha solo parole: «Signore, Signore...» (Mt 7,21), chi dice
e non fa.
Ma il perno attorno cui ruota la parabola è quella voce nel buio della mezzanotte, capace di risvegliare la
vita. Io non sono la forza della mia volontà, non sono la mia resistenza al sonno, io ho tanta forza quanta ne
ha quella Voce, che, anche se tarda, di certo verrà; che ridesta la vita da tutti gli sconforti, che mi consola
dicendo che di me non è stanca, che disegna un mondo colmo di incontri e di luci. A me basterà avere un
cuore che ascolta e ravvivarlo, come fosse una lampada, e uscire incontro a chi mi porta un abbraccio.

INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 11 Novembre ore 18.30: Int. offerente
Domenica 12 Novembre ore 9.30: def.i Gangini AMILCARE, ELVIRA e MARIA
ore 11.00: def. Zenaro IDA
Lunedi 13 Novembre ore 8.30: Int. offerente
Martedì 14 Novembre ore 8.30: def. Zenaro IDA
Mercoledì 15 Novembre ore 8.30: Int. offerente
Giovedì 16 Novembre ore 8.30: Int. offerente
Sabato 18 Novembre ore 18.30: def. Cortese GIOVANNI
def. Rossi ANDREA
def. Marchetto ANGELO (ann.) e DANIRA (compleanno)
Domenica 19 Novembre ore 11.00: def. Bruschetta IRENE (60^ giorno)

