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SABATO 12 NOVEMBRE
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal santo Rosario
DOMENICA 13 NOVEMBRE – XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO “C”
ore 9.30: Eucaristia preceduta dal santo Rosario
ore 11.00: Eucaristia
LUNEDÌ 14 NOVEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDÌ 15 NOVEMBRE – San Alberto Magno, vescovo e dottore della Chiesa
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.30: Eucaristia al Santuario di Porto: siamo particolarmente invitati come Unità Pastorale
MERCOLEDI’ 16 NOVEMBRE – Santa Margherita di Scozia; Santa Gertrude, vergine
ore 8.30: Eucaristia
ore 17.00: Catechisti
GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE – Santa Elisabetta d’Ungheria, religiosa
ore 8.30: Eucaristia
ore 17.45: Incontro CPAE
VENERDÌ 18 NOVEMBRE – Dedicazione delle Basiliche dei Ss. Pietro e Paolo, apostoli
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.30: Eucaristia al Santuario di Porto. Sono particolarmente invitati i giovani e gli adolescenti.
SABATO 19 NOVEMBRE
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal santo Rosario
DOMENICA 20 NOVEMBRE – NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE’ DELL’UNIVERSO
ore 9.30: Eucaristia preceduta dal santo Rosario
ore 11.00: Eucaristia nella festa del Ringraziamento
__________________________________________________________________________________
- In questi giorni ci ha lasciato Giuseppina Passannante ved. Zapparoli di anni 50. Preghiamo per lei.
- Domenica 23 ottobre in occasione della giornata Missionaria sono stati raccolti € 291,00. Grazie
- Domenica 6 novembre in occasione della giornata del Seminario sono stati raccolti € 319,00. Grazie.
- Novena alla Madonna della Salute a Porto, 13 – 21 novembre. Martedì sono invitati alla celebrazione
delle ore 20.30 i fedeli dell’Unità Pastorale San Salvaro; venerdì alla celebrazione delle 20.30 sono
particolarmente invitati i giovani e gli adolescenti del Vicariato.
- Incontri vicariali “Cene Alpha” ai quali sono invitati i gruppi adolescenti e giovani delle nostre
parrocchie. Si terranno presso la Domus Pacis tutti i lunedì a partire dal 7 novembre fino al 6 febbraio.
Campo invernale Campofontana nel ponte di carnevale.
- Cammino in preparazione al matrimonio: mercoledì 23 novembre; mercoledì 7 e 21 dicembre;
6 - 7 - 8 gennaio; 18 gennaio; 1 e 15 febbraio; 1 e 15 marzo. Ore 20.45 – 22.30 presso la Domus Pacis.
- Sei incontri di catechesi riguardante la pastorale della salute, aperto a tutti.
Tema “La sofferenza, scomoda compagna nel pellegrinaggio della vita”. Gli incontri si svolgono ogni
secondo mercoledì del mese, ore 20.30, presso il Circolo Noi della parrocchia di Casette di Legnago.
- Rappresentazione teatrale: sabato 19 novembre ore 20.45.
- Domenica 20 novembre ore 11.00, festa del ringraziamento per tutti, in particolare per i coltivatori
della terra e per gli esercenti di attività commerciali. Dopo l’Eucaristia, nel piazzale attiguo la chiesa,
verranno benedetti i mezzi agricoli e i mezzi di trasporto.
- Mercoledì 23 novembre ore 18.00, teatro Salus di Legnago. Evento “Per la vita, nel ‘fine’ della vita:
fra cultura dello scarto e passione per l’uomo”. Intervengono relatori di grande rilievo antropologicofilosofico, medico-scientifico e giuridico. Concluderà il nostro Vescovo. Siamo invitati ad informare
della nostra presenza scrivendo all’email viveresalendo@gmail.com

- 27 novembre, prima domenica di Avvento, alle ore 9.30 sono invitati particolarmente i ragazzi delle
medie e delle elementari. Seguirà un breve ristoro per tutti e un momento di festa.
- Sabato 3 dicembre: festa di Avvento per terza media.
- Giovedì 8 dicembre ore 15.30 Concerto-meditazione musicale “Ave Maria! Il Sì che ha cambiato la
storia”. Organo M° Gregorio Vedovato – Voce prof. Maria Clementi.
- 2-5 gennaio: Campo SAF invernale adolescenti nati nel 2007 e 2008.
Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi
Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di
voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà
perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita».
Il Vangelo adotta linguaggio, immagini e simboli da fine del mondo; evoca un turbinare di astri
e di pianeti in fiamme, l'immensità del cosmo che si consuma: eppure non è di questo che si
appassiona il discorso di Gesù. Come in una ripresa cinematografica, la macchina da presa di Luca
inizia con il campo largo e poi con una zoomata restringe progressivamente la visione: cerca un uomo,
un piccolo uomo, al sicuro nelle mani di Dio. E continua ancora, fino a mettere a fuoco un solo
dettaglio: neanche un capello del vostro capo andrà perduto. Allora non è la fine del mondo quella che
Gesù fa intravvedere, ma il fine del mondo, del mio mondo.
C'è una radice di distruttività nelle cose, nella storia, in me, la conosco fin troppo bene, ma non
vincerà: nel mondo intero è all'opera anche una radice di tenerezza, che è più forte. Il mondo e l'uomo
non finiranno nel fuoco di una conflagrazione nucleare, ma nella bellezza e nella tenerezza. Un giorno
non resterà pietra su pietra delle nostre magnifiche costruzioni, delle piramidi millenarie, della
magnificenza di San Pietro, ma l'uomo resterà per sempre, frammento su frammento, nemmeno il più
piccolo capello andrà perduto. È meglio che crolli tutto, comprese le chiese, anche le più artistiche,
piuttosto che crolli un solo uomo, questo dice il vangelo.
L'uomo resterà, nella sua interezza, dettaglio su dettaglio. Perché il nostro è un Dio innamorato.
Ad ogni descrizione di dolore, segue un punto di rottura, dove tutto cambia; ad ogni tornante di
distruttività appare una parola che apre la feritoia della speranza: non vi spaventate, non è la fine;
neanche un capello andrà perduto...; risollevatevi....
Che bella la conclusione del vangelo di oggi, quell'ultima riga lucente: risollevatevi, alzate il
capo, perché la vostra liberazione è vicina. In piedi, a testa alta, occhi alti, liberi, profondi: così vede i
discepoli il vangelo. Sollevate il capo, e guardate lontano e oltre, perché la realtà non è solo questo
che appare: viene continuamente qualcuno il cui nome è Liberatore, esperto in nascite. Mentre il
creato ascende in Cristo al Padre/ nell'arcana sorte / tutto è doglia di parto: /quanto morir perché la
vita nasca! (Clemente Rebora).
Il mondo è un immenso pianto, ma è anche un immenso parto. Questo mondo porta un altro
mondo nel grembo. Ma quando il Signore verrà, troverà ancora fede sulla terra? Sì, certamente.
Troverà molta fede, molti che hanno perseverato nel credere che l'amore è più forte della cattiveria,
che la bellezza è più umana della violenza, che la giustizia è più sana del potere. E che questa storia
non finirà nel caos, ma dentro un abbraccio. Che ha nome Dio.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 12 novembre
Domenica 13 novembre

Lunedì 14 novembre
Martedì 15 novembre
Mercoledì 16 novembre
Giovedì 17 novembre
Venerdì 18 novembre
Sabato 19 novembre
Domenica 20 novembre

ore 18.30: def. Sante Anime
def. MIRELLA Bellini Menghini (ottavario)
def. GUIDO Meneghello (compleanno)
ore 9.30: def. LINDA e RAIMOINDO De Angeli
def. GUIDO e IDELMA, ERNESTO e MARIA,
Fam. Meneghello e Pastorello
ore 11.00:
ore 8.30: def. GIUSEPPE Saviato ed EDDA Binotto
ore 8.30: def. FERRUCCIO e FRANCESCO Cesaro; VITTORINA
Daccordo; PAOLO De Gani
ore 8.30: Intenzione di una persona
ore 8.30: def. SANTA e GIUSEPPE
ore 8.30: def. TERESA ed ERMINIO
ore 18.30: def. DANTE Moro, PALMIRA e LUIGINO
ore 9.30: def. ASSUNTA e AMPELIO
ore 11.00: def. MARIO Ruzza e ANTONIA Ferian

